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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 29 luglio 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. BRESCIANI STEFANO P
5. CALIARI GIUSEPPE P
6. FERRARI DONATELLA P
7. IOPPI DARIO P
8. LUNELLI BRUNO P
9. MATTEI NELLA P
10. MICHELOTTI FRANCO P
11. MICHELOTTI NICO P
12. MORANDINI MARIO P
13. PIFFER EROS P
14. REMONDINI VILMA P
15. TAMBURINI FLAVIO P
16. TOVAZZI ALESSANDRO P
17. TRENTI STEFANO P
18. ULIVIERI TOMMASO P
19. VILLI LUCIANO P
20. ZAMPICCOLI RICKI P
21. ZAMPICCOLI ROBERTO P
22. ZANONI CLAUDIO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
23. BERLANDA CRISTINA entra dopo l’appello
24. DEL FABBRO CLAUDIO entra dopo l’appello
25. MARCABRUNI ALESSANDRO entra alle ore 19.42
26. RAVAGNI ANDREA entra alle ore 20.01

Sono assenti tutta la seduta:
27. BETTA ILARIA assente giustificata
28. CARIELLO MARIO CLAUDIO assente giustificato

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma.
Assiste il Vicesegretario generale dott.ssa Cristina Bronzini.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. Betta Alessandro
2. Floriani Massimiliano
3. Miori Stefano

Sono presenti in aula gli Assessori:
4. Bresciani Roberto
5. Gatti Maria Paola entra alle ore 19.51
6. Ricci Tomaso entra alle ore 19.40
7. Veronesi Renato entra alle ore 19.39

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

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 su n. 28 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 luglio 2013:

Question time
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Il Vicesegretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 28.
Risultano assenti n. 6 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Betta Ilaria,
Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio, Marcabruni Alessandro e Ravagni
Andrea.

Entra in aula i Consiglieri Berlanda Cristina e Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 28
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Cariello Mario Claudio,
Marcabruni Alessandro e Ravagni Andrea.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dato il numero legale degli interventi, essendo presenti 24 Consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita.
Prima di procedere con i lavori previsti per questa serata, saluto tutti i membri del
Consiglio Comunale, il Signor Vicesindaco ing. Alessandro Betta ora Sindaco reggente,
al quale auguro un buon lavoro per questi ultimi mesi di consigliatura, un saluto anche
all’Ing. Stefano Miori ora Assessore e già Consigliere capogruppo in questo Consiglio
Comunale, un saluto anche agli assessori, all’addetto stampa, il pubblico presente e
auguro un buon lavoro per questa seduta consiliare.
Chiedo la disponibilità di due consiglieri per poter svolgere le funzioni di scrutatore,
Cons. Berlanda grazie. Per la maggioranza? Cons. Ulivieri grazie. Anche in questa
serata invito cortesemente i Signori Consiglieri a segnalare al Segretario le momentanee
assenze dall’aula e a non assentarsi durante la votazione.
In questi ultimi giorni dopo esserci incontrati in Conferenza dei Capigruppo l’Ass.
Bresciani ha fatto presente che nella discussione del punto all’ordine del giorno relativo
allo stato di attuazione del Pum, parteciperanno anche i tecnici che hanno elaborato lo
studio. Riterrei opportuno quindi poter anticipare tale punto al primo della seduta di
Consiglio Comunale di domani sera, portare tale relazioni alle 19,30 dando la possibilità
ai tecnici di iniziare puntualmente e dare al Consiglio Comunale tutte le spiegazioni che
verranno richieste. Se non ci sono obiezioni ritengo che il Consiglio Comunale sia
d’accordo su questo.
Prima di procedere con il Question Time cederei la parola al Vicesindaco perché deve
delle comunicazioni.
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VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Un saluto a tutti i Consiglieri comunali e a tutti gli assessori presenti, porto a
conoscenza che l’Ass. Gatti è bloccata in un incidente, mi ha avvisato che è incolonnata,
l’Ass. Veronesi è in arrivo, anzi è appena entrato, mentre l’Ass. Bresciani questa sera
non sarà presente, anche l’Ass. Ricci arriverà a breve, quindi a breve avremo tutto il
Consiglio Comunale presente. Tengo a fare questa introduzione per vari motivi perché
sono rimasto come tutti voi scioccato da quello che è accaduto, è già storia come
direbbe Mattei, però visto che da qua a febbraio – marzo ci attendo un periodo piuttosto
lungo e intenso ci tenevo a mettere in chiaro come Consiglio Comunale, comunque
esporre alcune questioni di carattere politico – amministrativo e poi nello specifico
proprio amministrativo. È del tutto evidente che quanto è accaduto ha un po’ cambiato
l’iter di amministrazione, lo dico nei fatti ci aspettavano ancora due anni di
amministrazione, ci saremmo trovati nel 2015 invece anticipare al 2014 cambia di per sé
le cose però le elezioni dopo che ci saranno nel 2014 avranno dopo una durata di 6 anni,
quindi dal punto di vista dell’avere un’amministrazione che dura solo un anno o due,
quindi la tornata elettorale sarà unica, credo sia positivo non avere più tornate elettorali,
perché credo che più si dà ad una città stabilità e quant’altro, è fondamentale soprattutto
in periodi come questi.
Parto dal discorso però proprio della stabilità ma perché più turni elettorali possono
essere dannosi per la città, per il clima che si può instaurare perché le ultime passate
elezioni comunali, credo che non abbiano fatto bene alla Città di Arco per il clima che si
era instaurato, il tutti contro tutti e questo gli strascichi sono portati avanti, perché dopo
chi è da questa parte dopo si trova a amministrare, a cercare quella che è la coesione
sociale perché dovrebbe essere l’obiettivo di tutti, quindi anche su vicende che noi
stiamo in questo momento affrontando, tante volte si trovano ancora delle strascichi che
sono più legati se non alla campagna elettorale, comunque a un clima negativo, chi
amministra può fare degli errori e su questo sono qua a certificare la nostra infallibilità,
però sono qua a certificare la nostra buonafede, quello che è stato, quello che prendo di
buono perché non sono stati 3 anni inutili anzi sono stati 3 anni importantissimi dove è
stata messa al centro la trasparenza, nell’acqua pulita si vedono i pesci, nell’acqua
sporca non si vede tanto, quindi quello che tengo e quello che vogliono portare avanti è
proprio il metodo che è stato messo in atto, di discutere, portare le tematiche, di
confrontarsi, la famosa partecipazione, tante polemiche, ma i comitati di partecipazione
stanno funzionando con difficoltà e quant’altro, ma questi sono il frutto ed il risultato di
un amministrare di 3 anni che ha voltato pagina, ha voluto cambiare il metodo con il
confronto con tutti quelli che vogliono portare qualcosa di positivo, chiaramente in
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Consiglio Comunale può uscire qualsiasi cosa, tutte le idee sono buone, da questa parte
si è voluto aprire a quelle che sono le idee che vanno oltre la demagogia, l’essere
strumentali, noi abbiamo fatto di tutto in questo senso, quindi posso citare un esempio
che per me è principe perché qualcuno ha messo in moto la macchina del fango, ma
forse la macchina non si era mai fermata prima impastava fango e poi colla, quindi va
determinati momenti a seconda dell’impasto che c’è da mettere, valeva già per Mattei
quando sul teleriscaldamento si cercò in tutte le maniere, la polemica e quant’altro, si
creò la Commissione energia che per me è stato esempio splendido di collaborazione
con idee diverse, ma posso su questo certificare che ho sempre visto persone che erano
lì al di là di quello che può essere il colore, la maggioranza, l’opposizione.
Questo mi ricorda un sistema sulla politica in generale, in questo momento si parla della
politica, se ne parla spesso male, è grave che se ne parli male perché la politica è la
guida della società, in teoria dovrebbero esserci le persone migliori, perché il
capofamiglia nella famiglia si assume le responsabilità, in linea teorica dovrebbe essere
quello che ha le maggiori capacità di visione, di lavoro, di tutto quello che possiamo
metterci. Se oggi c’è una visione così negativa, mi interrogo sulla società, mi interrogo
in maniera profonda perché se la società che fino a prova contraria anche se hanno tolto
e qui vado alto, a livello romano, la possibilità di esprimere la preferenza sul candidato,
comunque si esprime democraticamente quello che può essere il Presidente del
Consiglio e quant’altro. Se la politica comunque è in questo stato, qualcosa c’è nella
società, ma la maggior parte delle colpe l’hanno i politici stessi su questo mi permetto di
dire che la politica ha fatto male a sé stessa e su questo un passaggio cui tengo a
sottolineare.
Mi aspetterei cosa? Questa è la richiesta al Consiglio Comunale, quando è che le cose e
la politica funziona? Quando si torna a mettere i temi sul tavolo, è chiusa la campagna
elettorale e la campagna elettorale credo che possa essere affrontata in maniera
tranquilla senza… Dividiamoci su idee ma non sulle persone, perché chiaramente
entrando nei personalismi ce ne è per tutti, diventa una caccia alle streghe e ce ne è
davvero per tutti, ma non fa bene a nessuno, non fa bene alla città, non fa bene a noi
stessi che cerchiamo di occuparci di amministrare e di cercare di fare bene alla città,
credo che qua siamo tutti pronti a dire che siamo per il bene della città, per il bene di
tutti, poi dobbiamo dimostrarlo nei fatti, quindi sono disponibile a accettare critiche e
idee contrarie, è chiaro che dopo ci vuole coerenza, quindi sentire parlare di costi, costi
e costi, poi dopo magari c’è una situazione che si parla di costi del buon risparmio, uno
si presenta in Consiglio Comunale, poi se ne va, magari è dà un’altra parte, allora da
quella bocca prima coerenza e poi accetto tranquillamente qualsiasi critica. Quindi
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anche per trovare un interlocutore per cui parlare da questa parte, mi aspetto serietà
dall’altra, quindi le aperture ci sono proprio su questo motivo.
Non voleva essere fare del buonismo e quant’altro, anche se questo è il rischio, voleva
essere il discorso di verità perché dopo sulla stampa comunque si sono lette
dichiarazioni, tirare a campare, non serviva, è chiaro che chi amministra a fronte di
provocazioni e quant’altro deve rispondere a un certo punto, per quello che potrò
cercherò di rispondere meno possibile, di non cadere in questo che fa male a tutti,
quindi la mia voleva essere una riflessione per tutti, poi chi la vuole comprendere, chi
non la vuole condividere, chi reputa superfluo, chi… di tutto e di più, questo perché in
questa fase conclusiva per quello che sarà possibile si cercherà di portare al centro il
Consiglio Comunale delle scelte, ancora di più, in Conferenza dei Capigruppo l’ha
sempre ritenuta organo dove comunque si possono agevolare i lavori dell’aula, questa è
una richiesta, un invito, prendetelo da questo punto di vista, personale comunicazione
che ci tenevo a fare. Come amministrazione dopo noi abbiamo cercato in questi giorni
di fare un elenco delle cose su cui vogliamo impegnarci, ci tenevo a “scorrerlo” in
maniera velocissima, così che il Consiglio Comunale potesse essere a conoscenza delle
tematiche, su questo vi chiedo non vorrei essere dopo troppo lungo, se c’è la volontà da
parte di tutto il Consiglio Comunale, perché altrimenti per me il mio ragionamento può
essere chiuso così, se posso proseguire con questo elenco dei temi su cui ci si deve
impegnare, temi che ci siamo confrontati all’interno della Giunta Comunale, temi che
fanno parte del bilancio, del programma perché dopo tra il dire e il realizzare lo sapete
le cose non sono poi così semplici, poi se volete fare il marciapiede bisogna avere le
risorse e tutto, poi c’è la raccolta delle olive, dell’uva e il marciapiede non parte perché
quello attende, cerca di procrastinare per buone ragioni.
Qui chiedevo al Consiglio Comunale, la maggioranza ne è già a conoscenza quindi è più
rivolto all’opposizione se c’era la volontà, la voglia di ascoltare questo breve elenco in
maniera tale che dopo mi aggancio con chi ho sempre ragionato Trenti, Morandini a
tutti che hanno sempre detto bisogna essere più partecipi, vogliamo sapere
maggiormente le tematiche, quando parliamo di Commissione energia li posso citare
tutti a partire da Del Fabbro quindi la proposta è quella di dire: scordiamo le tematiche
se c’è la volontà, non voglio fare un discorso di maggioranza e minoranza, per ora ho
finito e se siete d’accordo proseguo rapidamente, se c’è qualcuno totalmente contrario
lo dica che sospendo, guardo a voi che sedete a destra… proseguo allora mi pare di
capire.
Le tematiche sono diverse, magari vi passo anche qualche assessore di riferimento, così
se avete bisogno potete fare riferimento, una è la questione dell’Agi, la questione
dell’acqua, Agi e Ags, tutta la partita delle reti, la questione della privatizzazione
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dell’acqua, questo è un qualcosa su, bisogna stare sul pezzo perché la norma è in
continuo cambiamento, il referendum ha portato una situazione che però adesso bisogna
gestire, su questo l’Ass. Ricci si sta un po’ impegnando nel trovare una quadra a livello
di Alto Garda. Proseguendo c’è Amsa, anche su Amsa si attendono non c’è il
Segretario, ma mi aggiornava anche prima che la volontà di un rinnovo annuale nel
passare all’interno del Consiglio di Amministrazione, ma il perché del rinnovo annuale
è evidente che chi sale su una macchina a 300 km/h con una partita in corso, deve
chiudere tante partite perché su questo sono parti del programma, ma su alcune anche se
non si sceglie, se non si decide tutto credo sia più corretto lasciare comunque in tema di
campagna elettorale etc., ognuno a fare un proprio programma, a fare delle proprie
scelte perché ce ne sono più di partite in ballo, sapete che c’è la questione di una
possibile fusione, le difficoltà che ci sono anche a Riva del Garda, perché il fatto che
non sia stato rinnovato il Presidente Tamburini, però la volontà nostra è di mantenere
quello che c’è oggi, i ragionamenti iniziati sono buoni, credo, proprio perché l’avere
scambiato i presidenti, poi potrebbe essere quello della Lido piuttosto che quello
dell’Amsa, però su questo stiamo verificando le norme, la questione la sta verificando il
Segretario Comunale che si sta avvalendo anche di vari consulenti, quindi la scelta è
quella di una prorogatio.
Poi c’è tutta la parte che, questa è la scelta che si dovrebbe fare, poi bisogna vedere se è
fattibile questo rinnovo annuale, poi c’è la parte che riguarda tutta la viabilità, il tunnel,
l’approdo finale ma poi c’è tutto quello che riguarda la Via Sant’Isidoro, i tombotti etc.
che sono arrivati così del materiale preliminare su questo l’Ing. De Bernardis che come
task force se ne occupa lui e ci terrà un po’ informati. Il Casinò avete visto tutte le opere
del Casinò, molto spesso ci perdiamo in altre cose, ma il Casinò è stato totalmente
rinnovato e proseguiamo, la veranda è stata una bella novità, riuscire a recuperare il
contributo anche provinciale, la collaborazione con Amsa e quindi in autunno vedremo
l’ultima parte della veranda anche questo è un tema su cui vogliamo rimanere, poi c’è il
castello che riguarda tutte le opere sul castello e come il castello viene valorizzato nelle
sue… quello che può offrire, c’è chiaramente la questione bar, oggi c’è un bar poco
presentabile e su questo bisogna un attimo impegnarci da parte dell’Ass. Bresciani e
Floriani la voglia di fare un bando nei mesi autunnali e vedere se c’è qualcuno che si
sente di accollarsi le spese di trasferire tutta la parte di bar e quant’altro in cima con
arredi anche di valore e fare un intervento che il Comune di Arco si è già fatto
portavoce ma anche apripista sulla Provincia per spostare il bar in basso ma con una
struttura che sia non quella che c’è oggi, con quegli ombrellini ma è una struttura
provvisoria, questo dovrebbe essere incanalato e la prosecuzione di tutte le passeggiate
e i sentieri che state un po’ vedendo.
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Poi c’è tutto il discorso delle ciclabili, del master plan, la parte dell’oratorio della
ciclabile che era punto di programma, il collegamento nord – sud della ciclabile, i
passaggi e andare avanti con quelli che sono possibili nuove passerelle, su questo Mattei
si era impegnato comunque di farsi portavoce tramite qualche imprenditore, come siamo
riusciti sulla passerella regina, credo sia stato un grande risultato di questa
amministrazione, di portare a casa a costo zero una passerella, a fronte di anni difficili
in cui si è perso tantissimo cercando di passare quel tappo, l’abbiamo portato a casa a
costo zero, quindi la disponibilità di Mattei eventualmente per contattare imprenditori e
quant’altro, credo che la raccolta, la Cons. Berlanda ricordava ogni tanto di cercare
imprenditori, io cerco veramente di essere trasparente, un libro aperto non è che voglio
nascondere al Consiglio Comunale nulla.
Sulla Croce Rossa e quello che riguarda la Codes etc., c’era una partita in ballo
importante, c’era tutto il trasferimento di Via San Pietro, stiamo tenendo i contatti, ci
sono anche onorevoli che su questo si sono un po’ spesi, è una situazione difficile,
questo deriva anche da una situazione di posti letto in riduzione etc. è quel buco che il
Cons. Ravagni dice con giù le zanzare, è una partita difficile, particolare dove c’è
un’impresa in grande difficoltà con gli accreditamenti dei posti letto e quindi
monitoreremo la questione.
Sulla ciclabile dell’oratorio dimenticavo che il pezzo che riguarda esclusivamente la Via
della Cinta la sta seguendo l’Ass. Bresciani, quindi il riferimento sarà lui, dopo quello
che è il master plan della ciclabile si porta avanti un po’ in maniera congiunta. Poi c’era
il mercato contadino, altra partita che comunque ha creato delle tensioni, la scelta
dell’amministrazione indicativamente è quella comunque di, su questo cogliere un po’
le richieste che sono venute di un planning generale su tutta l’area perché ci sono dentro
dei manufatti in demolizione, quindi fare una sorta di master plan di tutta la zona che
prende dentro il Viale delle Palme e le arrivi indicativamente fino all’edificio con la
fontana ed i pensionati quindi fare un master plan, vedere se la tettoia può essere
traslabile o quant’altro, il master plan dovrebbe essere, e lo segue sempre Ass.
Bresciani, pronto per la fine dell’anno e può diventare tranquillamente materia anche lì
di programmatica delle varie coalizioni, noi stiamo cercando di tenere congelato quel
finanziamento perché si possa, quindi chiedere il tempo più lungo, quindi l’eventuale
inizio dei lavori può essere luglio 2014 o anche un po’ traslato, il nostro impegno è
congelarlo e spostarlo.
Poi c’è la demolizione degli edifici, la Casa Berlanda e quello che oggi è l’attuale
Centro Giovani, i pensionati che sono previsti in demolizione, nessuno pensa di andare
a toccarli, anche lì ci sono delle cose da fare.
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Poi c’è un’importante novità dove c’è la nuova ciclabile di Casa di cura di Villa Regina,
c’è un lotto che è di proprietà della Fondazione Comunità di Arco che va verso la
Statale, stiamo cercando di incamerarlo con una sorta di comodato d’uso ventennale o
trentennale, in maniera tale che ci siamo attivati per la Bao Beach in sinistra orografica,
ma anche destra orografica potrebbe esserci un grande parco è significativo con dentro
un chiostro e magari nella parte finale un altro spazio per i cani, però questo è da andare
a progettare. Credo comunque che l’obiettivo che sta seguendo l’Ass. Ricci è il diritto di
uso di questa superficie per 20/30 anni e credo sia stato un passaggio importante. Poi
proseguendo c’è la questione Floriani più di una volta mi ha sollevato della Smag, un
incontro, le cose le conoscete, ma sul tema bisogna starci, qualcosa o nel bilancio
pluriennale, qualcosa deve esserci, faremo degli incontri anche prossimamente ma il
tema Smag deve rimanere lì.
Poi abbiamo e qui introduco una parentesi all’inizio lo volevo fare in chiusura ma visto
che sono già sui punti, do il benvenuto anche all’Ass. Miori, ho chiesto all’Ass. Miori di
supportarmi in questa parte finale, al di là di quelli che potrebbero essere i pensieri
diversi, vi posso dire e scusate se apro questa parentesi, ma visto che sono due punti che
ci dirà l’Ass. Miori, c’era una squadra che stava lavorando, di quantità, tanta quantità,
quindi andare a cambiare in corsa era necessario che qualcuno supportasse l’azione
amministrativa avrete letto quelle che sono le competenze, però i rapporti con i
comunicati di partecipazione è un qualcosa che asciuga energie, quindi bisogna essere
presenti, incontrarli, anche se c’è quello di San Giorgio in fase di litigo, dimissioni, però
ci pensano, da parte delle frazioni, le politiche dell’energia che era dentro appieno la
Commissione energia un grande esempio virtuoso nato da un inizio negativo anche di
scontro. Viabilità primaria, rete della viabilità leggera, politiche dell’innovazione e della
qualità dei servizi e l’attenzione a quello che è il programma ai rapporti consiliari,
questa scelta è stata proprio adottata dal bisogno di avere quantità, dopo l’Ass. Miori mi
sta dando anche tanta qualità, però l’avrei fatto in chiusura di relazione, però ci sono
due punti adesso che riguardavano lui il famoso marciapiede in Via Angelo Maini a San
Martino che è quello proprio della raccolta delle olive e dell’uva, quelle due pratiche
agricole non coincidono mai, non riusciamo mai a entrare, allora c’è la necessità di
chiudere questo pezzo e il marciapiede di San Sisto che stiamo portando avanti da
qualche tempo, su queste due questioni si voleva andare a inserirsi.
La partenza del Parco delle Braile, la partenza sarà comunque di chiudere le procedure e
tra virgolette vedere il primo albero, ma la prima macchina operatrice che inizia a
sistemare l’area, questo è un sogno che seguiremo insieme all’Ass. Miori.
Poi c’è un’altra tematica importante, questa credo che vada sopra e questa debba essere
valorizzata, la famosa ordinanza cani su cui era già pronta, fatta da firmare, abbiamo
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voluto fermarci, portare con l’Ass. Floriani la tematica in Conferenza dei Sindaci che in
Conferenza dei Sindaci c’è la possibilità di provare a fare un’ordinanza unica su tutto il
territorio comunale, credo che se vogliamo, si parla spesso di Polizia locale e
quant’altro, se vogliamo che la Polizia locale possa lavorare meglio, la dobbiamo far
girare con un’ordinanza unica, non con 7 ordinanze diverse, a Arco c’è un’ordinanza, a
Dro c’è un’altra ordinanza, a Drena ce ne è un’altra, i bisogni fisiologici dei cani e dei
padroni che li portano, credo siano i medesimi, soprattutto di un turista che può partire
dal comune catastale di Dro, passare su Arco, Riva e Nago Torbole, questo credo sia
fondamentale e quindi su queste tematiche di portare anche il tema delle ordinanze
uniche che è stato colto in maniera molto positiva dal nuovo Presidente della
Conferenza dei Sindaci Carlo Remia che ha detto: questo forse è un modo di ragionare,
noi abbiamo l’ ordinanza dei botti diversa negli altri territori, forse non esiste, c’è anche
la parte del decoro urbano, diventa più facile per la Polizia locale attuarlo per tutto il
territorio sovracomunale, però noi abbiamo questa ordinanza poi ci sono altre due
tematiche che sono famose l’ostello della gioventù che sia la ricerca di un
finanziamento su questo e su questo se ne sta occupando l’Ass. Veronesi con Mellarini
che si era impegnato poco tempo prima che Mattei si dimettesse a trovare quelle risorse
aggiuntive per il famoso project financing e la palestra di Via Nas che ha subito dei
rallentamenti cercando di fare un processo partecipato che coinvolgesse i principali
attori, la scuola, la pallavolo, quindi chi utilizza nelle altre fasce orarie e il climbing
sono sopravvenuti i mondiali dell’arrampicata del 2015 giovanili, un fatto inaspettato,
chiaro siamo la patria del climbing ma non possiamo sapere che ci assegnino i mondiali
di arrampicata e su questo ragionamento vi è la necessità che trattandosi sempre di una
fascia giovanile, su questo l’Assessore Veronesi si era impegnato più volte, avere una
struttura coperta, idonea anche a eventuali gare è importante, quindi questo ha
comportato delle variazioni che hanno portato a aumentare i costi, una parte l’abbiamo
già messa nella precedente variazione di bilancio, ci siamo attivati con una lettera
firmata, con incontri a Trento quando c’era ancora Mattei e l’Ass. Veronesi e Pacher,
oggi ci sono state ulteriori telefonate, vediamo se la Provincia riesce così, ormai la
Provincia è al lumicino di candela a darci queste risorse, sennò come amministrazione
dovremo fare un ragionamento: rimanere con il Bulder che c’è oggi o investire ancora
qualcosa e farlo noi, alla Provincia abbiamo detto, su questo l’Ass. Veronesi mi è
testimone, oggi ho parlato nuovamente sul pezzo siamo, chiamare Pacher urgentissimo
sugli appunti ci siamo, pare che ci sia qualche spiraglio, mi auguro che tutta la Giunta
Regionale capisca che ci sono le valli, ci sono i mondiali, sci e quant’altro, ma non è
una contrapposizione, ma trovare delle risorse per i mondiali di arrampicata giovanile,
lo stiamo credendo.
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Poi ci sono i parchi giochi in genere e su questo si era impegnato l’Ass. Miori, siamo
andati a fare tutta una serie di puntuali sopralluoghi, bisogna aumentare la
manutenzione, l’Ass. Bresciani si sta occupando anche di quella che è la
videosorveglianza che è una cosa che era andata in Consiglio Comunale, poi abbiamo il
piano attuativo in area Ferrari, sono i prossimi passi di proseguire, avete visto che il
magazzino Ferrari, ho fatto una visita nei giorni scorsi, rapida, le tamponature sono state
chiuse, sono stati messi dei rinforzi nei pilastri, è stata fatta una …, tutta una serie di
opere, chiaramente il cantiere è giù in una situazione un po’ di difficoltà perché nei
container, quant’altro, questa è un po’ una cosa che ci ritroviamo anche un po’, forse
abbiamo forzato i tempi di uscita e quant’altro e qui l’Ass. Ricci mi sta dando una
grande mano anche per quella che è la dismissione di tutto quello che rimane in area
Moiola perché ci sono strutture in area Moiola e anche su questo forse nel correre
nell’uscita qualche pezzo di regia ce lo siamo persi, il Sindaco Mattei aveva messo una
data, io più volte ho chiesto di tornare indietro, non ce l’ho fatta a impormi ma neanche
tutta la sua Giunta benché ci siano dentro persone che alzano… adesso ci troviamo un
attimo a gestire questa fase di uscita.
C’è di buono che avendo messo una data si è usciti, quindi non ci si è cercato, i Vigili
del fuoco ci hanno aiutato, sono andati giù in una situazione particolare, senza un
piazzale, sono andato anche quando c’è stata la ricerca di Giacinto in mezzo ai tombini,
oggi c’è l’asfalto, è chiaro che tutti questi traslochi, pensate anche voi in famiglia
quando traslocate delle tensioni si creano. Ho avuto degli incontri questa settimana alla
presenza dell’Ass. Ricci, con i Vigili del fuoco, ma adesso l’Assessore è anche occupato
con la proprietà, devo dire che il clima è positivo, al di là anche di cosa possiamo
leggere dai titoli della stampa e quant’altro.
Poi abbiamo la Piazza di San Giorgio che è un progetto che abbiamo portato avanti,
abbiamo fatto tutti i passaggi in Comitato di partecipazione, devo dire che è stato
positivo, si sono dimessi perché litigano tra loro ma c’erano tutti alla serata della
presentazione del progetto, l’hanno approvato e quindi da questo punto di vista sarebbe
bello procedere con l’appalto, cercheremo di fare la direzione lavori con risorse interne
che è una cosa che abbiamo portato avanti con questa amministrazione, di valorizzare le
risorse interne e la progettazione interna, questo è un qualcosa di interessante, adesso la
norma nazionale impone alle amministrazioni di utilizzare le risorse interne, quindi
siamo stati un po’ prodromi, di non dare progettazioni, avere progetti su tutto, su
qualsiasi piazza, su qualsiasi cosa, ricordo una vecchia interrogazione che c’era progetto
su tutto, ma di fare i progetti e di cercare di realizzare le opere. Abbiano urbano della
mobilità, Ass. Bresciani credo che domani ritrovarci qua in Consiglio Comunale sia
sinonimo di apertura, l’Assessore ha contattato tutti, cercando di… il ragionamento è
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partito chiaramente dalla maggioranza, abbiamo fatto serate etc., ma dopo sono state
coinvolte tutte le forze consiliari, per quelli che sono i tempi perché i tempi sono
strettissimi.
Aggiungo alcuni ragionamenti che sono usciti con la scuola in generale da parte
dell’Ass. Veronesi di impegnarsi a trovare qualche sinergia, vi ricordate la vicenda
passata delle famose giardinerie dei ragazzini, qua un grandissimo conflitto di interesse
perché insegno lì e lo dico prima per evitare eventuali polemiche, se ne sta occupando
l’Ass. Veronesi ma l’idea è buona, è questa, è quella di dire: compriamo le piantine
come Comune di Arco perché non risparmiamo e cerchiamo di farle fare quelle piantine
poi c’è la parte di stagisti che invece che magari essere impiegati, sono ragazzi con
difficoltà ma anche ragazzi difficoltà molto contenute o comunque magari di percorsi
particolari della vita e potrebbero essere inseriti in formazioni aziendali come
amministrazione, credo che questo sarebbe un passaggio unico, e perché non altre
collaborazione? Abbiamo visto l’albero metallico che sta alla posta di Riva, l’Ass.
Bresciani ha lanciato l’idea: facciamoci fare un portabici particolare per quando, noi
abbiamo il problema non è tanto le bici una o due è quando abbiamo i flussi, proviamo a
fare un progetto, quindi cercare collaborazioni con tutte le scuole, chiaramente il nostro
target rimane quello delle scuole medie, i progetti, l’arrampicata, tutto quello che è stato
fatto, vi ricordate la vicenda degli alberi e si è tramutata in 80 ore di corso gratuito e per
sempre!
Adesso a parte questo, a parte alcuni progetti sui bisogni indicativi speciali etc., a parte
l’Assessore ha detto passiamo alla manodopera, vediamo se ci costruiscono qualcosa,
anche le targhe, perché non farsi fare le targhe da loro, pagare il materiale, fare il
progetto ma risparmiamo? Quindi il modo anche tra amministrazioni pubbliche dopo
Enaip scuola ma è una paritaria, particolari, tutto quello che c’è sul nostro territorio di
indagare, poi dopo Garda Scuola, vedere se possiamo fare qualcosa anche lì, questo è il
tema che l’Ass. Veronesi cercherà di fare.
Sul bilancio non ne parlo tanto però un’idea è che il bilancio del 2014 la volontà è di
costruirlo avendo raccolto tutto quello che c’è nel Comitato di partecipazione dai
Consiglieri comunali e arrivare con un bilancio che non è diverso da quello degli anni
scorsi, abbiamo introdotto un bel modo quando parlavo di trasparenza, di venire e
esporre il bilancio, singola opera, poi questo è rischioso perché dopo dicono ma non
l’hai fatto, però l’idea è quella, quindi anche per il 2014 di fare un bilancio a tutti gli
effetti poi chi verrà a amministrare potrà dire sì, no, cambio tanto si trovano dei capitoli,
delle risorse che può anche cambiare, però l’idea è di fare un bilancio che sia finito e
con una sua idea di realizzazione. Poi abbiamo tutta una serie di cose, sarcofago di
Vignole, nel senso che da parte dell’Ass. Floriani e del sottoscritto ci siano stati degli
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incontri con la comunità, un percorso per avere il sarcofago lì ma per motivi della
Sovrintendenza che questo non venga colta come una depredazione della comunità, su
questo da parte dell’Assessore c’è un lavoro di realizzare delle targhe, lì ci siamo
confrontati con la comunità in più riunioni, ne abbiamo fatte 3 solo ultimamente, negli
ultimi 6 mesi e la bacheca di vetro non era ben colta, allora le risorse su questo era
qualcosa che non era benvisto e altro, ecco che allora da parte dell’Ass. Floriani un
percorso cercando di coinvolgere la comunità e quant’altro, comunque alcuni elementi
che nella comunità siano rappresentativi su queste tematiche con della segnaletica e
quant’altro e poi trovare qui l’Ass. Miori al comitato di partecipazione a mettere il
bilancio 2014 in opera che possa, non so, visto che ci siamo impegnati su centri minori,
par partecipare quella che è comunità di Vignole sulla scelta di quello che potrebbe
essere un qualcosa, questa è un po’ così abbozzata, poi c’è la questione Teatro, la
situazione ahimè è quella che conoscete, con tutto quello che è successo con la ditta,
quello che è stato fatto da questa amministrazione, è stato quello di accorgersi che quel
teatro non era adatto per le compagnie di giro, quindi ci saremmo trovati un’opera che
era metà, ma probabilmente non era partito come teatro, era partito come auditorium
etc., trovandosi però un teatro serviva allargare quella che era la parte di palcoscenico e
quant’altro che l’impegno, il Sindaco Mattei a Trento, le polemiche, si sono ottenute le
risorse, questo 1.5 milione di Euro più 1.5 milione di Euro, poi l’impresa Azzolini è
precipitata in quelle vicende conoscete, da parte del Segretario ci sono delle visioni, il
rischio, da parte dell’amministrazione nel firmare il concordato etc., stiamo parlando di
un teatro, non è una scuola, quindi da parte dell’amministrazione un po’ da di cautela, di
fronte a una scuola forse si può rischiare, da questa parte ogni tanto ho rischiato, quando
abbiamo avviato la scuola di Romarzollo siamo partiti così, però sapevo che c’era una
scuola che era monitorata coi vetrini quindi qui non valeva la pena rischiare, vorremmo
arrivare alla fine legislatura con un percorso allora che il teatro possa ripartire.
Poi abbiamo la questione dei cani, il trasferimento dell’Ada, abbiamo provato sull’area
del Cretaccio, poteva essere fatto sull’area temporanea, però con l’acquisizione del
magazzino abbiamo trovato un’ottima soluzione che è l’acquisizione dei terreni in area
Ferrari, c’è già un accordo, delle lettere etc., una normativa nazionale ha bloccato che le
amministrazioni possano fare acquisti, qui quindi immagino la frustrazione, stai per
risolverlo, hai l’accordo, la vendita etc., porti giù i cani e la normativa nazionale vieta
gli acquisti, qui si è lavorato, siamo fortunati di avere dei senatori, onorevoli e
quant’altro comunque del territorio, del Trentino con un emendamento, il Sen. Fravezzi
su questo me l’ha portato a vedere e quant’altro, che ha permesso di modificare la
norma e permettere l’acquisizione, adesso riparte, quindi siamo stati fermi 4/5 mesi
perché è cambiata la normativa. L’idea è di comprare quel terreno dove oggi ci sono 6
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vigneti e lì andare a realizzare quello che è il nuovo rifugio animali, noi vorremmo
forzare per il mese di dicembre, era una promessa fatta all’Ada, c’ero anche io, sono
andato io a portare la parola di Paolo Mattei, vi garantiamo che a dicembre non si terrà
poi la storia, la Snam, la Snam e quant’altro, credo che la collettazione a Ferrari è
ottima, bisogna cercare di farla, c’è già il progetto, ci sono le gabbie, i modelli e tutto,
quindi è più una questione di sblocco di questo. Poi abbiamo il nuovo asilo nido delle
Braile che sta proseguendo, sta venendo avanti, ci auguriamo la sua apertura in
settembre, l’informazione sono che ci siamo, dopo la relativa inaugurazione ma a me
non interessa l’inaugurazione, a me interessa che i bambini entrino, è una bellissima
opera e ci siamo nei tempi.
Il vecchio asilo nido, qua l’Ass. Floriani è una patata, ma positiva credo, di trovare
l’idea e c’è l’idea avremo un incontro nei prossimi giorni di riutilizzarlo come asilo nido
e dare risposta a quella richiesta che c’è nell’asilo nido, chiaramente andrà trovata la
forma. Poi l’Ass. Floriani mi diceva “l’accordo di programma con la Caritas, magari di
cercare di aumentare le risorse, l’apertura del centro giovani” queste sono tematiche
importanti, l’acquedotto del Cretaccio, cercare in Comunità di Valle sbloccare una
pratica che è ferma, la parte di inaugurazione della caserma dei Vigili del fuoco, ma a
noi interessa che funzioni, sotto la parte che riguarda i Nuvola, e qua vedremo con
l’Ass. Ricci se già con la variazione di bilancio di settembre di dare un contributo come
Vigili del fuoco e questa è stata una di quelle richieste azzardate che ho dovuto portare
avanti con tenacia, ho avuto tutti gli uffici contro, 100 mila Euro dati direttamente ai
Vigili del fuoco, oggi mi hanno ringraziato, è stata un’ottima idea, è chiaro che doveva
esserci chi dall’altra ne fa un uso con parsimonia, ma non avevo dubbi e così non sarà
premura, quindi andremo avanti con quello che abbiamo fatto in altre realtà, cercare un
contributo e farsi portare le fatture, ma i volontari dopo fanno lavoro, quindi fanno di
più di quello, costerebbe molto di più all’amministrazione in termini sia finanziari ma
anche di energie, è un tema che ho speso più volte, non è vero che c’è un ufficio che
cerca informazioni, che risponde a carte, sono energie disperse, questo dobbiamo
dircelo.
Quindi le energie che possono avere i Vigili del fuoco, piuttosto che i Nuvola nelle
pratiche, nel chiamare, sono energie che non sono distolte da quello che è
l’amministrare, con quello che sta poi accadendo di tagli che si può rinnovare il
personale solo ogni 5 pensionamenti, immaginatevi l’Ufficio tecnico senza 5 persone,
sarebbe chiuso prima di rinnovarne uno, poi vedremo cosa accadrà e quindi anche sulla
caserma dei Vigili del fuoco c’è questa voglia di dare un contributo ai Nuvola poi è
chiaro che su questo.
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Inserisco anche la tematica della Croce Rossa su cui in questi giorni hanno detto
l’Assessore Giuliani ma me l’ha detto l’Ass. Floriani, i Vigili del fuoco che c’è la parte
delle palme, potrebbe essere per la Croce Rossa, ho detto “attiviamoci” noi come
amministrazione non abbiamo le bandierine, chiunque se l’idea è buona siamo qui, se
qualcuno può portare qualcosa di positivo siamo qui, però noi sulla Croce Rossa
qualcosa vogliamo fare, almeno il deposito delle ambulanze, non possono passare un
altro inverno all’aria aperta e qui se non si troveranno altre soluzioni, le palme, andrò a
battere la caserma… a qualcuno andrò a chiedere perché la situazione delle ambulanze
sotto la stazione con il sangue che qualche volta è stato lavato lì, non è più sostenibile,
devono andare a Riva del Garda poi è la Croce Rossa Alto Garda, quindi è la comunità
che deve farsene carico, però aspettare che lo facciano gli altri le cose rimangono lì, noi
ce ne facciamo carico poi se c’è qualcun altro che ha idee e soluzioni, perché le idee
sono una bella cosa dopo devono essere concrete e realizzabili, su questo ci dobbiamo
essere.
Poi c’è la questione del Paes con l’Ass. Miori, poi dopo le ultime due o tre cose buttate
lì c’è la questione dei parcheggi dove abbiamo la questione dei nomadi in questi giorni
difficile a volte da gestire, di portare avanti la questione delle stanghe ma c’è dalla parte
dell’area camper che il Cons. Amistadi Massimo si è fatto portavoce di questa tematica,
noi ci piacerebbe vedere se si può mettere insieme almeno un’area in cui i camper
possano entrare, vedere se nasce un’ associazione e quant’altro, poi troveremo la
soluzione.
Poi c’era stato uno smottamento importante su tutta la parte del velo, su questo ci sono
stati incontri etc., abbiamo lanciato la gara con i geologi, concordati con il servizio della
Pat, per comunque fare degli approfondimenti Santuliana mi aveva detto ma un
chilometro, due, andrebbero collocati e posizionati, quindi da quel punto di vista siamo
anche su questo pezzo, perché il fatto che quella strada è scesa, tutti l’hanno
dimenticato, però l’amministrazione vuole tenere la visione. Dopo vi ricordo altre
iniziative dai corsi dell’Accademia delle belle arti, tutta una serie di iniziative, credo
l’ultima e ci tengo a dirvela, è chiaro che con l’Ass. Veronesi ci siamo presi l’impegno
dopo la corsa in montagna è nata in quella serata, in quei giorni un po’ convulsi c’era
qua il Presidente mondiale della Corsa in montagna e dire “fate una candidatura per gli
europei del 2016” cosa comporta, cosa non comporta, costi chiaramente, però è
un’analisi… Sono tanti, sono 100 mila Euro ma non sono a carico tutti
dell’amministrazione, c’è la Provincia e quant’altro, la candidatura l’ho fatta, con
l’Assessore ho detto va beh, l’outdoor qual’è l’indotto dell’outdoor guardando tra 30
anni quale sarà il futuro, ci saranno ancora tutte le fabbriche, speriamo assolutamente di
sì, ce lo auguriamo tutti, però qua il trend insomma è venuto il Bayern Monaco, qui a va
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il ringraziamento a tutti quelli che si impegnano per portare qua il Bayern Monaco che
non è scontato che agiscano volontari e quant’altro, quando c’è stato qua il Brescia io
avevo qualche filo di brivido lungo la schiena perché un conto è andare a vedersi la
partita e segnare chi sa cosa, un conto è guardare dei ragazzi che sono su un ponte e
sapere che hai qua 5 mila persone, deve essere una festa è così, allora sui mondiali della
corsa in montagna con l’assessore abbiamo detto va beh in linea generale diciamo sì e
chiunque amministrerà perché noi siamo in scadenza non può non essere su temi di
questo tipo, lo diremo anche al Consiglio Comunale che noi abbiamo dato il nostro
appoggio a quella che è la corsa in montagna e questi eventuali europei 2016.
Poi cosa può succedere? Niente se l’amministrazione non c’è si fa una brutta figura
punto e basta, ma se non vogliamo la corsa in montagna evidentemente non si punterà
più sull’outdoor ma si punterà su qualcos’altro. Ultimo tema ma che potrebbe essere il
tema del discorso iniziale che ho fatto, la variante 14, da informazioni che ho avuto dal
Segretario c’è questa questione che bisogna andare in prima approvazione entro 6 mesi,
poi mantengo cosa mi dice il mio Segretario Comunale che a volte anche troppo ligio,
ferreo, fa un passo indietro che uno in avanti, ma questa è la fortuna che ha sempre detto
Mattei che mi teneva per la giacca, quindi… questi 6 mesi ci portano o ad agosto o
nulla, è evidente però su questo che la variante 14 che ha avuto un periodo lungo di
preparazione etc. da parte dell’Ass. Gatti cercando di prendere in mano vicende vecchie,
passate che deve avere una sua fisionomia, una sua espletazione, quello che come
maggioranza abbiamo fatto qualche riflessione etc., è quello di dire: l’elemento di
novità qual è? Non è per risolvere i problemi, l’elemento di novità è riuscire a acquisire
dei terreni a costo zero e di mettere finalmente in atto quello che è lo strumento della
perequazione e sarebbe un punto di svolta questo, mai più un volume senza che non ci
sia un qualcosa di ritorno per il pubblico, per anni ovviamente i volumi sono stati dati
pareri diversi dove doveva crescere l’economia, comunque forse mancava un
ragionamento però ho scoperto che la perequazione qualche volta nel Comune di Arco è
entrata anche nel passato, mi ricordavano un caso con Proch però questa è fondata sulla
perequazione penso a alcune situazioni, la possibilità di acquisire aree per poi realizzare
parchi giochi, quando magari ho avuto buon compagno di vita Ricci che mi ricordava
magari quelle risorse che magari una volta c’erano e oggi non ci sono più, bisogna
aguzzare l’ingegno, forse valeva la pena già una volta aguzzare l’ingegno perché anche
se ci sono risorse vale la pena aguzzarli.
Dopo il legislatore ha cambiato la normativa e quant’altro, ma non era comunque
impedito però l’elemento di novità è questo, poi la parte dei vincoli che stanno
scadendo, mettiamoci dentro tutto! È evidente che però sulla variante 14 il clima è
fondamentale della variante 14 perché se ricordo parte quello che ho sentito all’inizio
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della serata il clima già da campagna elettorale, l’amministrazione farà le sue
valutazioni e in base a quello spenderà e farà le proprie valutazioni del caso, noi ci
siamo messi, l’ho detto in Conferenza dei Capigruppo la scadenza di agosto, so che
questa settimana il primo di agosto c’è una Cuta ed altro, poi ciascuno, il richiamo che
ho fatto all’inizio etc. poi qualcuno può averlo gradito poco, ritenuto fuori luogo etc.,
però credo che visto che sono Vicesindaco reggente, quindi mi trovo questa situazione
da portare avanti non ho voluto, non ho mai fatto sgambetti a Mattei e credo che l’abbia
sempre detto, quindi la tranquillità, ho imparato tanto dal punto di vista manageriale,
quindi noi ci teniamo, ma ci deve tenere un po’ tutto il Consiglio Comunale perché se
“non ci si tiene tutti insieme” e si fanno giochi e giochini qui c’è l’intelligenza per
capirli e prenderne atto e agire conseguentemente, questa è una cosa di cui me ne
assumo la responsabilità, mi assumo la responsabilità di mantenere quella che è stata la
trasparenza di un percorso di cui rivendico assolutamente questo aspetto, la trasparenza,
la partecipazione, il sapere andare a assemblee dove si dicevano magari cose anche
poco piacevoli, ma metterci la faccia, nel cercare di costruire quello che è il clima di una
città coesa che ha bisogno Arco e è questo.
Anche l’invito che ho fatto a alcuni di voi in questi giorni sul piano urbano della
mobilità, non mettiamo in rissa, non va bene a nessuno e qui mi piacciono le
amministrazioni anglosassoni dove è finita la campagna elettorale ci si riunisce tutti e si
sta dalla stessa parte fino alla prossima campagna, ma non si entra mai nel personale,
perché per il personale ce ne è per tutti! Non ha senso, siamo un paesone, da quel punto
di vista ci conosciamo tutti, quando lancio a volte l’idea di comune unico, forse anche
per alzare un po’ quello che è questo, il livello della discussione.
L’ultimo pensiero visto che ad inizio serata poi l’ho fatto oggi quando ho aperto il
giornale, ho pensato magari al minuto di silenzio che abbiamo fatto in questo Consiglio
Comunale magari dove uno è rimasto presente per il rispetto della persona e quant’altro,
ho guardato quel fatto del pullman, solo un pensiero, non è il caso di fermarsi, ma il mio
pensiero a quel pullman che a volte le cose della vita sono quelle, sono lì, ma magari ci
perdiamo e ci arrabbiamo in altre, poi i minuti di silenzio si possono usare ma il mio
invito e questo mi permetto di farlo andando un po’ oltre, magari chiaramente per le
cose, visto che stasera non l’abbiamo chiesto perché i ragazzini, chiediamole veramente
quando servono quindi il fatto gravissimo che poteva essere questo, che ha toccato la
nostra città.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
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Grazie Vicesindaco, di solito le comunicazioni non danno apertura a un dibattito, ma i
temi toccati che sono numerosi presuppongono ovviamente la partecipazione dei
consiglieri, ho già qualcuno prenotato.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
La ringrazio Presidente per avere avuto questa sensibilità perché è chiaro che a fronte di
un intervento di quasi un’ora che io tra l’altro ritengo assolutamente inopportuno nei
contenuti per il momento in cui si troviamo, ci sia modo di replicare e di dire anche
quello che pensiamo, non tanto su questa elencazione infinita e di quello che si vorrebbe
fare rispetto a quello che non si è fatto finora e che si pensa di fare in un momento
amministrativo di traghettamento che mi sembra di capire la legge afferma chiaramente
che un passaggio tenente e assegna la possibilità al Vicesindaco di condurre
l’amministrazione alle elezioni comunali nel momento in cui che il Sindaco non è stato
sfiduciato ma si è volontariamente dimesso.
Quindi ben venga se l’amministrazione, visto che comunque queste sono tutte opere che
facevano parte del programma elettorale, ritiene in 6 mesi di riuscire a fare tutte queste
cose ma il venire a elencarle oggi in Consiglio Comunale come sostanzialmente
obiettivo sarebbe più un intervento da inizio legislatura questo, piuttosto che un
intervento sostanzialmente fatto in seguito alle dimissioni di un Sindaco che ha,
sostanzialmente, tra l’altro ha ragione nonostante ci siano state lacrime a gogò e
applausi per 15 minuti e poi vedere invece poi dal Consiglio Comunale colleghi,
assessori o consiglieri che la pensano in maniera completamente diversa, credo che
forse aveva ragione quel tale Sergio Leoni che ha definito lacrime ipocrite queste
rispetto a altre. Ragioni tra l’altro che non sono state ancora completamente chiarite,
questa non è colpa del Vicesindaco né tanto meno eventualmente degli assessori che
credo si siano trovati così a conoscenza di questa cosa all’ultimo momento, forse lo
avevano saputo qualche giorno prima. Continuare a citare come esempio Paolo Mattei,
dico la verità per quello che ha fatto e per come si è comportano e per le ragioni che
piano, piano stanno emergendo, credo che forse dovremo dimenticarci di un
atteggiamento di un Sindaco come lo è stato, piuttosto che portarlo a esempio per il
futuro quindi mi auguro, visto che lei Vicesindaco Betta si sta già proponendo alla guida
della città, molto probabilmente perché ritiene che l’unzione data dal Sindaco uscente
oggi ormai semplicemente Ing. Mattei, forse lo autorizzi a considerare tale.
Evidentemente le faccio gli auguri che questo possa anche essere possibile, però le
ricordo che sarà la città evidentemente perché la tornata elettorale che darà indicazioni
rispetto a chi la governerà, per cui la invito a riproporre magari questi discorsi
elettoralistici e in particolare modo l’atteggiamento moralistico che ha fatto in premessa
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che è inaccettabile che lei venga oggi in dirittura di arrivo a dirci lezioni di come ci
dobbiamo comportare noi ricordandoci 25 volte che lei ha avuto un atteggiamento
trasparente, cosa vuole dire allora che l’atteggiamento trasparente non l’abbiamo avuto
noi rispetto a questa questione? Dateci dimostrazione a questo, perché è inutile
chiacchierare evidentemente e presentare cosa e cose, staremo a vederle in seguito,
quindi tiri una riga da oggi e dia dimostrazione che lei vuole un atteggiamento più
collaborativo, noi ci abbiamo provato 100 mila volte ma siamo stufi di esami, stufi di
ricevere esami e richieste di esame per capire se evidentemente lei può o non può
dialogare con noi, se vuole costruire chiaramente un clima diverso, tiri una riga rispetto
a quest’altro caro Vicesindaco Betta e si atteggi in maniera diversa rispetto al coso, non
venga a farci la paternale o a insegnare a noi come dobbiamo o come non dobbiamo
comportarci.
Mi parla della variante 14? Mi parla di trasparenza relativamente a quello che è stato
fatto fino adesso? L’ho detto, la variante di adeguamento al codice, secondo me è stata
una porcata perché sono state inserite in maniera strumentale determinate cose, tra
l’altro mettendo anche in difficoltà evidentemente chi le aveva chieste, magari con
trasparenza rispetto agli obiettivi che aveva, raccontando anche bugie rispetto
evidentemente a quelle che erano le ragioni, poi sono andato a rivedermi i verbali
effettivamente ci sono dentro dei passaggi che alla luce di tutta la documentazione che è
stata recuperata e che molti consiglieri conoscono, del tutto ha avuto ma poca
trasparenza certamente, staremo a vedere se sulla variante 14, confermate il metodo che
è stato percorso, ma lo ricorderò eventualmente in Consiglio Comunale la prossima
volta, quindi porti di esempio determinate cose quando sono arrivate in Consiglio
Comunale… vuoi da parte nostra esempi di moralità e di trasparenza? Evidentemente su
queste questioni? Cominciate voi a dare il buon esempio e poi noi ci saremo!

Entrano in aula durante l’esposizione del Vicesindaco i Consiglieri Marcabruni
Alessandro e Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 28
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Bresciani, Cons. Michelotti Nico.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO
Non posso fare altro che fare gli auguri al Vicesindaco Betta e all’Ass. Miori anche se
devo dire subito Signor Sindaco reggente non avrei fatto la nomina di Assessore, non
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per l’esperienza e la capacità di Miori, se permettete, ma penso che lui lo capisca ma
credo che non era opportuno, idoneo, potevate ridistribuire le deleghe. Ho letto che era
una comunicazione, è stato detto anche in Conferenza dei Capigruppo, ringrazio
comunque la Presidente perché ha detto che di fronte a queste comunicazioni ci sia un
intervento breve, però la sua è stata veramente una relazione di programma.
Ho sentito di tutto, però volevo fare una nota, Signor Sindaco, lei non ha parlato della
stazione di Arco, la stazione di Arco è un palazzo storico molto importante, si trova nel
centro nevralgico della città, se vogliamo partecipare con degli effetti speciali o fare i
mondiali a destra o sinistra, non possiamo avere un manufatto così retrogrado e
fatiscente perché una città come Arco nel 2013 non si merita questo, i soldi credo che si
possono trovare, è chiaro che la Provincia avrà difficoltà però le voglio fare questa nota,
metta nel suo calendario questo problema, poi per quanto riguarda il resto credo che lei
dovrebbe scegliere dei punti importanti per portarli non dico a termine, però a buon
avviso perché in 7 mesi di amministrazione credo che sarà difficile con tutto il bene che
noi possiamo volere nei confronti dell’amministrazione, perché vogliamo il bene di
Arco portarli a termine, però il suo è un programma vastissimo.
Ora io non voglio tornare indietro a quello che era stato detto, però noi abbiamo avuto
un Sindaco che ha fatto delle enunciazioni enormi, molto determinato, un rullo
compressore, dopo dovrei capire ancora le ragioni delle sue dimissioni, visto che non
c’erano motivi gravi. Quello che le posso chiedere a lei Sindaco reggere è di scegliere
dei punti importanti per la comunità di Arco e portarli a termine perché per esempio lei
ha parlato del Casinò, sono d’accordo che è bello vedere il Casinò tinteggiato, colorato e
sistemato, ma il punto nevralgico non è il Casinò, l’Amsa è quello che dobbiamo fare
alle foci del Sarca, non possiamo permetterci di avere ancora un territorio per anni e
anni non sfruttato, la ringrazio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Michelotti Nico, prego Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Mah, io affronterei le comunicazioni del Sindaco, ma volutamente dico del Sindaco
perché ha un ruolo che ovviamente in questo caso è stato dato dalla legge e non dagli
elettori, ma ha un ruolo che ovviamente è un’istituzione il Sindaco di Arco così come lo
siamo noi.
Lo affronterei non nel modo che è stato affrontato da parte, oggi dei consiglieri colleghi,
è chiaro che esiste una storia in questi 3 anni e credo che legittimamente il Sindaco
abbia voluto ripercorrere un po’ la storia dell’impegno di questi 3 anni, questo non
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vuole dire che da parte mia, anche da parte dell’amministrazione, ci sia una
condivisione rispetto alla totalità degli argomenti e non voglio aprire una discussione
assolutamente sugli argomenti, però è legittimo pensare che una rottura un po’
traumatica rispetto a quello che era un percorso che era stato iniziato nel 2013 è
avvenuta, oggi chi deve farsi carico di portare avanti questa amministrazione,
ovviamente si farà carico anche rispetto alle cose avviate, alle cose che sono oggetto di
impegno nei prossimi mesi e direi anche oltre.
Mi fermo qui rispetto al passato, direi invece una cosa: vedo che oggi non ci si può solo,
ma capisco che questo è il momento di ripercorrere un po’ il passato e di vedere a breve,
Signor Sindaco oggi non possiamo solo vedere a breve, dobbiamo vedere oltre,
dobbiamo capire anche perché il passaggio sarà ovviamente affidato ai concittadini nel
prossimo anno, ma chiunque sia il prossimo anno e avrà di fronte 6 anni e quindi avrà
un arco temporale significativo. Oggi quello che differenzia una buona amministrazione
sono ovviamente il rapporto di trasparenza, come dice e l’accoratezza tra chi deve
decidere e chi deve controllare, questo è il sale della democrazia, però guardi che se
oggi chi deve amministrare e magari può anche riproporsi all’interno di quella che è una
continuazione o un progetto che ovviamente spero che non ce ne sia solo uno, progetto
il prossimo anno, spero ce ne sia più di uno con cui confrontarsi, però non può essere
limitato a una progettualità legata agli investimenti e alla possibilità oggi di fare fronte
con le finanze comunali, alle necessità dell’oggi, dobbiamo puntare a fare in modo di
dare risposte alle nuove generazioni, alle generazioni che verranno dopo, dando e
tracciando e avendo una visione della città. Se non abbiamo questa visione, su questo
secondo me i prossimi 6/8 mesi saranno fondamentali che non si limitano a questo così
come magari il Cons. Bresciani potrà dire una sua visione come ce l’ho io, forse
potremo trovare dei momenti per fare in modo che la progettualità dell’amministrazione
prossima non si fermi solo a questo che sono importanti, ma preveda scadenze e anche
impegni rispetto a logiche non dell’oggi, ma logiche del domani, capisco che stasera si è
arrivati all’oggi, impegniamo i prossimi 6 mesi da qualsiasi angolo di visuale lo
possiamo ovviamente mettere, possiamo metterci, a creare un progetto che possa essere
o diversi progetti, che possano veramente fare in modo poi ai concittadini di individuare
non tanto sulle persone e chi riaggancio all’ultimo, al primo elemento che ha detto, sì
alcune storie, alcuni momenti anche personalistici ci sono stati nel 2010 ma non guardo,
possono esserci stati da una parte, dall’altra… dico che questo ha segnato comunque un
momento di rottura rispetto a una logica che credo il Sindaco Veronesi abbia vissuto, di
difficoltà all’interno della propria coalizione per il modo della politica che in quegli
anni ovviamente non è stato, probabilmente ha portato a un sistema anche che lo stesso
Sindaco ha riconosciuto rispetto a anche un’ingovernabilità del Consiglio Comunale,
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oggi dobbiamo fare in modo che questi segnali che abbiamo colto di rottura siano
segnali come quando si ara un campo che permettano di far crescere qualcosa, se invece
si ritorna e qua condivido lo spirito su un modello personalistico, sempre contro
qualcuno, sempre contro qualcuno che magari ha idee diverse, è sbagliato, credo che in
questi 3 anni sicuramente non ho mai, personalmente anche come gruppo, condiviso
tutto, alcune cose sì ma mi fa piacere che alcuni passaggi siano stati condivisi anche
sulle nostre proposte, questo non vuole dire che siano stati fatti, magari sono scenari che
si realizzeranno tra 3, 4, 5 anni, ma oggi il seme che abbiamo, tutto il Consiglio
Comunale, non guardo maggioranza o minoranza è un seme che può dal 2014 in poi
dare più significato alla politica in quanto politica del fare e non della politica della
denigrazione e della calunnia e della maldicenza, la politica del fare vuole dire anche
lasciare fare perché magari non si condivide quello che la maggioranza fa, ma vuole
dire anche permettere alla maggioranza di fare il proprio lavoro in questo caso
all’amministrazione, noi abbiamo lasciato fare!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Morandini, Cons. Berlanda prego.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
Sinceramente ho apprezzato questo super riassunto di tutto quello che è stato fatto, certo
ci sono molte cose da fare, penso anche io che non si riuscirà a farle tutte in così poco
tempo, però forse sono stata disattenta io ma non ha parlato della Maza o sbaglio?
Un’altra tematica che a me sta molto a cuore oltre alla stazione come citava il Cons.
Nico.
Ci avevano promesso mille volte la sua chiusura, lo so perfettamente, io credo che
questa partita vada veramente risolta anche facendosi fare delle promesse serie dai futuri
candidati alle provinciali, come dovranno essere fatte delle promesse serie sul tunnel
che veramente non può su essere procrastinato e sappiamo tutti perfettamente che se ci
fosse questo benedetto tunnel anche molti problemi di viabilità di Arco, della Via Santa
Caterina e flussi di scorrimento sarebbero completamente diversi un turista non può
stare imbottigliato per 16 chilometri com’è capitato poco tempo fa, quindi credo che ci
vorrà una volontà visto che la vostra maggioranza è la maggioranza bene o male che
dovrebbe, non dico il PD ma la coalizione in generale oltre al fatto casualmente in
questo Consiglio Comunale all’opposizione, farsi fare delle promesse serie sulle
tematiche importanti, poi spiace per esempio vedere dei giochetti un po’ sporchi come è
capitato per il contributo della scuola musicale, queste cose non dovrebbero più
accadere, farsi fare promesse serie e cercare di portarle avanti perché se anche il
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Consiglio Provinciale si mette a fare queste cose veramente è un circolo vizioso e
continuiamo a morderci la coda e non andiamo da nessuna parte!
Per quanto riguarda i propositi sì sicuramente da parte mia c’è la buona volontà di
portare avanti per quel poco che resta le cose essenziali per Arco, un’altra tematica che
mi sta a cuore è la videosorveglianza, io tutte le mattine passo da qua, tutte le mattine
trovo i tavolini spostati, lattine, bottiglie, vetri rotti, è brutto vedere un immobile appena
ristrutturato, appena ridipinto che viene, non dico fatti atti di vandalismo ma di stare
attenti veramente perché è un peccato vedere i soldi pubblici sprecati così!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Berlanda. Cons. Caliari prego.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Grazie, non avrei dovuto intervenire, perché avrei dovuto lasciare questo compito alla
minoranza ma soltanto alcune riflessioni mie personali, ho apprezzato invece il discorso
che ha fatto il nostro Vicesindaco, alcune cose, vorrei riprendere alcuni concetti.
Lui ha detto una cosa importante: vorrei portare al centro di questo Consiglio Comunale
il lavoro dell’amministrazione al centro del Consiglio Comunale e non lasciarlo, tenerlo
all’interno degli spazi che sarebbero … dovuti della maggioranza, perché questa
maggioranza è una maggioranza coesa, compatta, potrebbe benissimo andare avanti e
operare da sola, senza doversi confrontare con la minoranza, vorrei che quest’ultima
parte fosse invece maggiormente coinvolta, venisse coinvolto anche tutto il Consiglio
Comunale e non soltanto la maggioranza e ha ripetuto in realtà, quando ha fatto questo
elenco, l’intervento che ha fatto qualche sera fa all’interno della nostra maggioranza
perché ha detto: abbiamo fatto tante cose, abbiamo una serie di cose da portare a
compimento, progetti già avviati, non solo di inizio legislazione, ma da completare per
il discorso della caserma da finire, il discorso dell’area Ferrari è da completare, vediamo
se riusciamo a completare una serie di progetti e è venuto, credo, a presentarli anche alla
minoranza dicendo, chiedo anche il vostro, questo mi sembrava di avere capito,
contributo che c’è qualcosa per comunque portare a completamento questa parte
perché… credo sia importante.
Mi è piaciuto anche l’intervento del Cons. Morandini, che ha detto: ok questa parte è
importante perché non possiamo pensare anche qualcosa, pensare anche a qualche
progetto per il futuro? Questo chiaramente è un po’ più complicato perché l’idea che si
potesse comunque, al di fuori di quello che può essere il discorso tra maggioranza e
minoranza, pensare a qualcosa condiviso da tutti per il futuro della nostra città, credo
che almeno nelle intenzioni è positivo, è da prendere in considerazione, poi non so fino
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a che punto, perché la sensazione è che se parte ancora subito la campagna elettorale
etc. in partenza, diventa difficile, però ho apprezzato del Vicesindaco Betta proprio
questa apertura, questo cercare di coinvolgere tutto il Consiglio Comunale in questa fase
finale.
Vedo che alcuni consiglieri, anche di minoranza l’hanno capito e questo mi ha fatto
piacere, un augurio di buon lavoro comunque al Sindaco Betta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Caliari, Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO.
Ho letto positivamente dal mio punto di vista questo veloce passaggio sui temi caldi che
ha in mano l’amministrazione, è chiaro, sono consapevole del fatto che chiaramente
tanti rimarranno ancora dei sogni o dei progetti nel cassetto perché i mesi che
rimangono sono pochi per portare avanti questi punti. Anche secondo me da tenere
molto caldi sono quelli che la gente vuole sentire quindi la viabilità piuttosto che la
discarica che sono i due punti veramente importanti a prescindere dalla campagna
elettorale o non campagna elettorale perché la gente di Arco vuole questo e non solo di
Arco.
Per quanto riguarda i prossimi mesi, io, anche il mio collega continueremo a votare
come abbiamo sempre fatto, quindi quando le cose vanno nel bene della comunità non
esiste secondo me come ho sempre fatto negli anni maggioranza e opposizione, una
piccola parentesi non ero presente nell’ultimo Consiglio Comunale manco poco e sono
mancato al più importante, mi hanno riferito di tanti complimenti, onestamente ci sono
rimasto male perché ho sempre visto Mattei come un uomo di ferro, un uomo di roccia e
ho visto in tanti frangenti anche all’interno o all’esterno del Consiglio Comunale a
livello politico delle decisioni molto ferree e contrasti anche importanti, onestamente
immaginando anche tutti quelli che l’hanno votato non mi sarei mai aspettato una scelta
del genere perché secondo me ok la salute, mi permette di fare un avvio di questo tipo,
però per tutto il resto secondo me sei stato votato dalla comunità e devi tenere duro fino
in fondo!
Comunque un augurio al nuovo Sindaco, gli faccio un augurio vivendo di prima persona
il rapporto che abbiamo in Commissione energia, porta quell’atmosfera che ha più volte
ribadito stasera anche nei pochi 6 mesi che rimangono perché lì abbiamo veramente
costruito qualcosa di interessante per il comune.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Del Fabbro, Cons. Trenti prego.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Grazie Presidente. Volevo dire una cosa, ho apprezzato anche io la valutazione del
Sindaco e anche di apertura, il programma come hanno detto anche i colleghi è un
programma più che altro di legislatura più che una semplice comunicazione al Consiglio
Comunale, credo che in 6 mesi obiettivamente sia non realizzabile proprio dal punto di
vista reale, in più teniamo anche presente che da qui in avanti saremo in perpetua
campagna elettorale, anche perché le provinciali sono a ottobre, subito dopo ci sono le
comunali, pertanto direi che in campagna elettorale poi le cose si sentono, anche quelle
che magari si possono condividere, si coglie sempre la sfumatura per rimarcare la
propria posizione e questo credo che non agevolerà sicuramente il compito al nostro
Sindaco reggente proprio perché è insito nella campagna elettorale.
Forse sono magari terra, terra nell’analisi, però credo che questa sia la realtà. Gli
obiettivi sono importanti, la nostra forza politica come ha sempre fatto, nel racconto
delle esigenze per il bene della città e voterà responsabilmente, ho molto apprezzato
l’apertura del nostro Sindaco reggente su quelle che sono le prospettive, come ha detto
il Cons. Del Fabbro il clima giusto sarebbe quello che si è instaurato all’interno della
Commissione energia, però credo che essendo ormai prossima la campagna elettorale
non sarà possibile, comunque auguro al Sindaco reggente Betta ogni bene.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie Cons. Trenti, Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie Presidente, solo velocemente perché mi rendo conto che si è trascinata, vorrei
così rispondere al Cons. Caliari per dire che per fortuna che lo ha fatto l’intervento nel
senso che si era ripromesso di non parlare perché condivido in toto quanto lei ha
espresso in termini concettuali, ma anche i temi di intelligenza di intervento, lei ha
toccato il senso della questione che non è emersa così chiaramente dall’intervento del
Vicesindaco, condita di richiami alla moralità nella parte iniziale e un elenco
lunghissimo di tutte cose che vorremmo fare, vorrei, faremo, speriamo di fare.
Proprio lì devo dire è il senso del discorso, è una questione che personalmente fuori
dalle case consiliari per il resto all’interno del mio partito cerco continuamente di
arrivare a fare. Però è difficile pensare di riportare la centralità all’interno del Consiglio
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Comunale, senza evidentemente o comunque con forze politiche che non dialogano e
non si parlano, questo è in sintesi, allora ogni volta pare o sembra indipendentemente da
quelli che sono i buoni principi … che siano degli esami, vediamo se tengono la bocca
chiusa, vediamo se evidentemente accettano la cosa, vediamo se votano anche questa
cosa ma non andiamo da nessuna parte con questo atteggiamento, credetemi! Te lo dico
veramente perché capisco quella che è la volontà e il senso del tuo intervento, se non
superiamo evidentemente così quello che è il limite delle figure, perché oggi qua ci sono
io a rappresentare il mio partito, domani può esserci un altro, oggi ci sei te e domani può
esserci un altro, dobbiamo confrontarci e condividere i contenuti e quello che
evidentemente è un progetto che non può essere un progetto, non può essere il progetto
in chiusura di mandato elettorale, oggi quello che si è fatto si è fatto, tutto quello che si
fa in più se è positivo ben venga ma si costruisce da domani.
Io evidentemente non ho letto questa volontà dal modo in cui è stato posto anche perché
i fatti sostanzialmente mi danno ragione, sono anche Segretario di un partito, non posso
accettare tutte le volte di essere bypassato con tentativi di parlare con tizio che sta a
Roma, piuttosto che a Trento perché si pensa di trovare delle intese etc., è chiaro che se
si vuole ragionare, bisogna ragionare in maniera franca, evidentemente ognuno di noi si
assumerà le proprie responsabilità e forse si arriva a costruire qualcosa, altrimenti ci
troveremo nella stessa situazione, noi non è quello che vogliamo, voi non so, quindi se
le cose saranno poste in questa maniera c’è tutta la disponibilità a ragionare, in
alternativa diventa difficile!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Bresciani, facciamo concludere la relazione al Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Cerco di stare sulle cose che stavano nel discorso. I temi, la stazione delle corriere non
l’ho elencata ma c’è la volontà anche da parte di Ricci di parlare, però prima bisogna
trovare luogo a quelle che sono le associazioni, la videosorveglianza l’ho sfiorata, il
tema della Maza c’è stata della conferenza in Comunità di valle, però su una cosa
dobbiamo essere sinceri, la situazione è notevolmente migliorata, non che sia merito di
questa amministrazione, però il fatto del biogas che venga raccolto, guardate che forse
non è stato detto abbastanza, ma quella torcia che brucia è il biogas che di bio ha poco è
carico di diossina e bruciandolo diminuiscono, i teli, l’impermeabilizzazione credo che
siano stati fatti passi da gigante per quello che è comunque un problema di questa
comunità e finché la discarica non verrà chiusa, non inizierà la sua fase post chiusura
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che è lunga, che ha tempi di 20 anni per uscire da quelli che sono i rischi, poi in realtà
per legge sono 30 anni.
Su questo probabilmente sono mancate le politiche provinciali che hanno portato a
un’azione di chiusura, qui ci entra di tutto! Il tema credo che potrà essere per tutti di
trattativa, però veramente il rischio è sterile perché dire: spostateci la Maza quando non
c’è e io sono il primo, quale Sindaco, quale cittadino qua non vorrebbe più la Maza,
però il tema è alla radice lo smaltimento dei rifiuti che la Maza c’è perché c'è la
questione di smaltimento, è chiaro non qui ma da un’altra parte, su questo ci deve essere
una politica alla base.
Poi sono consapevole della lista, che questo è un programma che va avanti, ho fatto una
battuta in maggioranza, ho detto 3 anni abbiamo fatto un foglio, questo è il foglio che è
in corso e ce ne è un altro di idee che dovevano essere… credevo che la correttezza
fosse proprio quella anche di dirvi quali sono gli assessori di riferimento, questo è
quello che stiamo “portando avanti” non si chiuderà tutto, per alcune cose ci auguriamo
che si arrivi all’opera conclusa per alcune il percorso sia irreversibile, per qualcuno
avviato, qualcosa mancherà però il ragionamento voleva essere questo, poi sul resto non
voglio entrare, ho apprezzato molto quelli che sono stati gli interventi che hanno capito
quello che volevo dire.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Vicesindaco, noi proseguiamo con il punto all’ordine del giorno che è il
Question Time.

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Comincio adesso con l’augurare buon lavoro al Sindaco reggente Betta e al nuovo
Assessore Miori.
Alcune questioni che mi sono state poste: dal punto di vista di, una piccola opera di
lavoro, la ciclabile davanti al San Pancrazio che presenta questa strettoia, di fatto due
bici contemporaneamente non ci passano, è una problematica che avevo già posto,
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volevo sapere se si riesce nel prossimo periodo a porre in essere degli accorgimenti per
ovviare a questo problema.
Poi sempre rispetto a un’altra problematica che mi è stata segnalata, nello specifico a
Bolognano in Via Bianca Saibanti e in Via Trapione in particolare si necessita una
pulizia dei tombini, in una delle circostanze anche a bilancio in cui lei Sindaco ne aveva
parlato, diceva di una turnazione delle zone di pulizia per fare gli interventi in maniera
sistematica. Poi volevo fare una domanda a lei Ass. Ricci rispetto al, ritorno
sull’argomento della vespa cinese, mi sono riletto la puntuale risposta che mi aveva al
mio Question Time, inoltre ho riproposto il problema e ringrazio i forestali che mi
hanno risposto, di fatto però seppur negli immediati confini con il territorio di Arco sia
nella zona di Nago e l’insetto antagonista per ovviare a questo problema della vespa
cinese è stato lanciato, però sul nostro territorio comunale di fatto no, le chiedevo se vi
era la possibilità di fare in modo che ci possa essere un intervento e eventualmente
anche quando dei forestali, della Provincia, di chi ne è preposto a farle proprio
specificamente nel nostro territorio, magari sulle aree di Troiana o di Bè, visto che tanti
sono anche i castagneti sia proprietà privata ma anche di proprietà comunale che
oggettivamente stanno soffrendo.
È stata oggetto, ho visto in Internet, anche di un’interrogazione a livello provinciale da
parte del Cons. Civettini della Lega Nord, c’è a San Giorgio oggettivamente, al
parcheggio di Via Piave vengono segnalate dai cittadini numerose carovane di zingari
che generano nella popolazione, ma anche una discreta paura, abbiamo parlato
addirittura di zingari che sono andati persino a fotografare case, veramente stanno
generando nella popolazione di San Giorgio una forte sensazione di insicurezza, mi
rendo perfettamente conto che il mettere una staccionata non è, una sbarra che
comunque chiuda il parcheggio nelle vicinanze della Chiesa non è la panacea di tutti i
mali perché possono benissimo parcheggiare di fianco e il consiglio immediato che ho
dato alla popolazione è quello di allertare comunque sempre le forze dell’ ordine che
con un discreto impegno, talvolta è successo anche sul terreno privato sul centro
commerciale Sant’Andrea si attivano per effettuare degli sgomberi e qualora a un
semplice parcheggio che effettivamente non si può negare a nessuno si tramuta in un
sostare e stendere i panni, mettere giù i tavolini e cose di questo genere, a quel punto
non è più un semplice sostare, ma diventa un qualcosa di diverso che sulle strade non è
possibile.
Non so no oggettivamente chi sia competente, mi è stato segnalato che da parecchio
tempo la toilette del cimitero di Caneve è chiusa, alla persona che mi ha chiesto questa
cosa ho risposto molto semplicemente che le toilette dei cimiteri spesso e volentieri
vengono chiuse perché c’è fatto un cattivo uso delle persone, lavano i vasi, ci va dentro
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terra e cose di questo genere, allora mi chiedono: si può mettere un attimo “alla prova”
la cittadinanza, magari non sono neanche i cittadini di Arco quelli che effettivamente
usano le toilette in maniera non adeguata, magari, provare un periodo a tenerla aperta
anche perché oggettivamente un posto come il cimitero magari nell’emotività del
momento può anche essere che oggettivamente la toilette aperta serve e serve eccome,
non voglio banalizzare quello che sto dicendo, però si può trovare a riaprirla però in
modo tale che se una persona ha la necessità di utilizzarla la trovi aperta.
Sul discorso del Bayern glielo avevo preannunciato Ass. Veronesi in una chiacchierata
informale che avevamo avuto, oggettivamente il ritiro del Bayern è stato un successo
notevole, di pubblico, di gente anche la partita che c’è stata, l’amichevole con il Brescia
come era stata anche quella con il Napoli nell’anno passato si è svolto tutto
regolarmente, però ci sono stati alcuni dettagli rispetto ai quali non so se vi sia la
possibilità da parte della pubblica amministrazione arcense di poter intervenire, per
esempio se in maniera non polemica io nella precedente Question Time, avevo
segnalato il problema di queste spese che erano state fatte per rizollare i campi, tra
l’altro vedo che queste zolle sono al campo sportivo di Bolognano e quindi si stanno
riutilizzando rispetto alla prospettiva di riportarle in altri luoghi corretta che lei mi
aveva detto Assessore, però di fatto a me hanno detto che ho parlato con alcuni
volontari che ringrazio per il tempo che loro hanno dedicato, il campo B sono entrati dei
giocatori, hanno fatto 3 giri di campo e poi non c’è più andato dentro nessuno. Seconda
cosa, capisco che Guardiola, l’allenatore del Bayern abbia pieno potere di fare quello
che vuole, però trovare tantissimi anche miei concittadini che una domenica, mi sembra
che si trattasse proprio dell’allenamento della domenica, saltato perché ha deciso di fare
la seduta al pomeriggio e cose di questo genere, è stata una cosa abbastanza scocciante
perché l’evento Bayern certo ci serve per quella che è la pubblicità in televisione, dal
punto di vista mediatico è qualcosa veramente di eccezionale avere quella squadra che
ha vinto la Coppa Campioni, però anche i cittadini del luogo, in particolar modo ci sono
stati alcuni allenatori di calcio che sono venuti da me anche che allenano le piccole
società sportive di quella zona che volevano andare dentro per imparare, si sono trovati
fuori, ci sono delle situazioni che hanno vissuto abbastanza antipatiche!
Una domanda per lei Ass. Floriani invece, tempo fa anche mediante missiva le avevo
segnalato il problema di un terreno, praticamente che c’è in loc. Noreda non so se si
ricorda che è di proprietà di alcune persone delle Marche, sul quale spesso e volentieri
le persone maleducate lasciano delle immondizie, se si ricorda ne avevamo parlato
anche con i forestali etc., è un terreno che è… rispetto alla costruenda caserma dei
Vigili del fuoco, sarà un 150 metri più avanti sulla destra, vedevo dai miei appunti se ho
qualcos’altro come Question Time… non so quali siano le… sono venute le persone con
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me lamentando questa cosa, non so se si possa intimare al privato quantomeno di pulire,
so che è un terreno di… sono andato a vedere al catasto, alla partita tavolare è di
persone che probabilmente se ne sono totalmente disinteressate che vivono a Ancona…
Ultimissima domanda, non c’ero all’inizio sul discorso del Consiglio di
Amministrazione dell’Amsa, l’ho dichiarato anche sulla stampa ma a maggior ragione
lo intendo fare oggi in Consiglio Comunale, se non erro quando nel Consiglio di
Amministrazione fu nominato il Signor Pellegrini, vi era la condizione che all’interno
del Consiglio di Riva Congressi sedesse Stefano Tamburini, di fatto Stefano Tamburini
veniva a Fiere e Congressi durante questi 3 anni non ha mai fatto parte di questo
Consiglio Comunale, in più negli ultimi tempi vengo a sapere, si rinnova il Consiglio di
Amministrazione di Riva Fiere e Congressi, leggo sul giornale questa cosa e non vedo,
nuovamente il nome di Tamburini all’interno, capisco che come arcensi ci possiamo
comunque reputare soddisfatti perché all’interno di questo Consiglio di
Amministrazione abbiamo l’attuale presente di Ingarda Marco Benedetti, se non erro,
però mi sembra che da parte di qualcuno, quantomeno non vi sia un adeguato rispetto
dei patti che erano stati presi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Ravagni, Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Cerco di andare per punti, parto dall’ultima. Le ho già spiegato prima e lo ripeto, non
avevo citato la sua riuscita, ha parlato addirittura di un inciucio e quant’altro, si è perso
anche la premessa del Consiglio Comunale che era importante credo, bisogna cercare di
volare alto, non ci mettiamo a fare il cartellino è di Arco, tessera di partito… mi auguro
che su questo sia introdotta la questione dei curriculum, ci sono tutta una serie di cose
poi è inutile dire che si cerchi in tutte le maniere di fare i purissimi, però si è cercato di
arrivare alla cosa, in tutta la partita vi è un ragionamento di Mattei, quello del provare,
di Mattei e di questa amministrazione, non mi stuferò di citare l’esempio Mattei perché
dal lato manageriale e in un certo modo di fare, tanto di cappello che ha portato in
questa amministrazione, ma non contro altri… quello che ho potuto vedere io e vissuto
in questi tre anni, quindi la sua idea di far cominciare a comunicare tra loro società
diverse, stiamo parlando dell’Alto Garda 50 mila abitanti, non è che stiamo parlando di
Milano o cosa, quindi di provare a creare sinergie tra società che ci sono, c’è la Lido,
Apm, Amsa, quindi questo inserimento ma insomma Pellegrini ritengo che sia stato
inserito per competenze non perché per pedigree rivano, di partito, una questione di
competenze e di un ragionamento, mi auguro che il Presidente della Fiere e Congressi
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abbia delle competenze è per questo che dico che forse stringendosi ed alzandosi,
aumenta il livello.
Quindi al di là della scelta di cercare in un momento come questo e non perdo tempo
per andare poi a vedere il verbale, di fare il rinnovo di un anno, la logica che lei mi
chiede è totalmente fuori da quello che è il ragionamento di buon amministratore, di
dire di rivani ce ne hanno tolto uno togliamo un rivano, mi auguro che chi amministra
non ragioni in questa maniera perché veramente è basso profilo, dopo che possono
esserci amministrazioni in difficoltà, questo vuole dire , sta nei fatti, però la questione,
io non ragiono neanche che Marco Benedetti a il pedigree arcense perché se siamo
arrivati qua… i ragionamenti non riesco a seguirli sinceramente, se il ragionamento è
questo, il ragionamento è quello amministrativo di dire che c’è un Consiglio di
Amministrazione che sta lavorando, c’è una situazione particolare, legata anche alle
dimissioni del Sindaco, c’è un Consiglio di Amministrazione che avete avuto modo di
averlo qua in Consiglio Comunale con il Presidente etc., mi pare che dal Consiglio
Comunale non ci sono state grandi questioni che devono portare i soci di maggioranza a
fare ragionamenti particolari, ma questa veramente è di bassa politica come questione,
non le ho neanche risposto, l’ho detto nel Consiglio Comunale che cercherò di non
cadere nelle provocazioni per quanto è possibile umanamente etc., c’era anche la
questione dell’inciucio, stiamo nel merito delle cose, l’ho chiesto all’inizio del
Consiglio Comunale di stare nel merito, non ne abbia, non è una questione personale.
Veramente non riesco a seguire un ragionamento di questa natura, riesco a seguire
ragionamenti in cui unione o non unione ma non a Riva perché è di Riva, non andiamo
con la Lido perché l’Amsa … questi ragionamenti li seguo perché credo che abbiamo
esempi. Ingarda presidiata da chi e non mi importa nome e cognome, lavora per la
promozione del territorio dell’alto Garda e questa credo sia la strada che dobbiamo
perseguire!
È evidente, adesso non voglio nascondermi che i ragionamenti si fanno… C’è la notizia
che ho colto positivamente il sapere che Stefano non venisse più rinnovato ma ci sono
altre partite fondamentali, c’è il campeggio del Brione ci sono modi per mettere questo
territorio a confronto e vi prego, il confine non è a San Tommaso, il confine e se avete
modo di andare in comunità di Valle guardate qualche pianta, il confine è l’alto Garda
inteso come sé stesso e questo deve partire dai Consigli Comunali non può di certo
aiutare a dire che i rivani non ce ne hanno nominati, non è questo e effettivamente se
avessi colto dall’altra parte questo, bè allora consigliere Ravagni, questo potrei dire:
insomma allora ha sollevato un tema perché è di Arco credo siano questioni ben diverse,
vado oltre e non volevo che diventasse argomento di polemica.
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La questione di San Pancrazio è un problema noto, l’ho portato in Consiglio Comunale,
su questo sa benissimo che da una parte c’è il gas, gliel’avevo già spiegato non è
possibile spostare la colonna del gas ma con il Cons. Zampiccoli ci siamo confrontati
più volte su questa questione ma quella curva, quella su a sud è quella più praticabile
perché comunque c’è più visibilità, su quella nord invece abbiamo fatto anche un
sopralluogo con il Cons. Zampiccoli, comunque l’abbiamo visto, se lei ha visto forse si
è perso che c’è un cantiere in corso di cui mi segnalava la pericolosità poco tempo fa
Zampiccoli per la mancata visibilità. Su questo l’impegno è di cercare di aprirlo il prima
possibile, però ci sono dei tempi lunghi legati a consegne di cantiere e quant’altro, vi
voglio ricordare il marciapiede di Via Santa Caterina per quanto tempo è rimasto
transennato perché c’è proprio una questione dei privati che noi siamo riusciti come
amministrazione a farci cedere gratuitamente quel lembo e credo sia stata una cosa
recuperata al volo perché quella ciclabile era un qualcosa progettato in precedenza, noi
l’abbiamo dovuta realizzare, ci siamo resi conto dei nodi che erano critici, ok, preso atto
uno l’abbiamo messo a posto, l’altro tutto sommato va bene, l’apertura dipende da
tempi amministrativi, chiaramente il privato ha paura che se qualcuno cade per terra etc.
E si fa del male ci sia la responsabilità, il privato cerca di…
La pulizia dei tombini e quant’altro lo ha citato lei, c’è questo programma pluriennale,
tant’è vero che al di là di alcune esasperazioni lì puzza lì … grossi interventi in urgenza
non ce ne sono più stati, quindi questo vi avevo detto che era sui 3 anni, adesso stiamo
entrando nel secondo anno perché è stato fatto dopo il 2010 questo, quindi abbiamo
iniziato a entrare a regime nel 2011, abbiamo vissuto quasi tutto il 2011 e il 2012 quindi
siamo a metà del percorso triennale, ci sono dei tombini che vengono seguiti.
Voglio ricordarvi comunque che quando c’è un cantiere e quant’altro molto spesso pure
i tombini che vengono puliti, qualcuno dopo con il materiale, una pioggia che trascina
giù della ghiaia, del materiale di risulta di granumoletria intermedia, puoi avere pulito il
giorno prima, arriva un acquazzone soprattutto quelli estivi ma siamo stati abituati,
quest’anno è stato un anno in cui le precipitazioni sono state intense anche in primavera,
il tombino te lo trovi tappato, esiste l’Urp che quando c’è qualcosa si segnala
puntualmente e è il metodo più efficace si evitano carte, passaggi, telefonata e si arriva
più puntuali.
Zingari a San Giorgio e così rispondo alla toilette, si ricorda le toilette di Arco, lo
segnalò lei che gli zingari usavano etc.? Ultimamente quando abbiamo fatto qualche
segnalazione noi abbiamo cercato anche di seguire le sue indicazioni, chiudendo quelle
che ci arrivava, Villa Elena ci ha segnalato Villa Elena chiuso il parcheggio, il giorno
dopo no apriamo il parcheggio, per farle vedere che anche cerco bene di agire su sue
sollecitazioni ma dopo vengono fuori dei grandi casini scusatemi, quindi sulle toilette
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noi abbiamo cercato di chiuderle, riaprirle, vengono usate dai nomadi che lei stesso
segnala come problema, su San Giorgio sono stato lì personalmente è venuto con me
anche l’Assessore Floriani, abbiamo chiamato i Carabinieri, forze dell’ ordine etc., sono
stati fatti sgombrare una prima volta, adesso abbiamo cercando di nuovo, queste
situazioni ci sono e basta, come si affrontano? Con un po’ di buonsenso, poi io
comprendo la preoccupazione dei cittadini, sono stato giù proprio a presentare la Piazza
di San Giorgio c’era la lì quell’accampamento lì fuori tavolini e quant’altro, questa è
una difficoltà oggettiva che l’amministrazione si trova in capo, anche la stanga
parcheggiano lì di fronte, vanno affrontate con quello che è il buonismo, buonsenso,
cercare di tenere coesione sociale con le forze dell’ ordine pubbliche, assistenti sociali e
tutto quello che si può fare, alcuni nomadi ogni tanto vengono a chiedere le case, qui
bisogna creare dei percorsi per quel tipo di attività, magari negli anni vada scemando,
oppure essendo il nomadismo un qualcosa che fa parte di in qualche modo della cultura,
qui non ci sono risposte da dare con soluzioni in tasca, se qualcuno le ha le tiri fuori ma
insomma le risposte sono quelle di trovare un modo di garantire la sicurezza, i
Carabinieri, le forze dell’ ordine agiscono per buonsenso, vanno, comunicano, dicono:
se non sgombrate entro… non è che spariscono! È una situazione problematica, il
problema si sposta, ricordo la vicenda del campo nomadi della Moletta, dove l’allora
Sindaco Veronesi cercò di risolvere questo problema, fu chiusa l’area, con tutte le
difficoltà che c’erano, che erano in atto con l’Amministrazione, quello che stiamo
facendo oggi sono contatti con le forze dell’ ordine, telefonate ultimamente il problema
avete visto che abbiamo intensificato su Arco e si è ripresentato su Riva, il problema c'è
dopo dobbiamo garantire con la videosorveglianza sono quelle le cose che possiamo
fare.
Il terreno che questi di Ancona, credo che l’abbia segnalato più volte, le immondizie su
terreni privati, almeno che non diventi un vero e proprio deposito diventa di difficile
soluzione, noi abbiamo scritto e quant’altro, mi risulta e dopo verificherà l’Ass. Floriani
che c’è stata anche una parziale pulizia, però ipotizzi lei di avere il terreno viene
sporcato e il Consigliere segnala, loro potrebbero venire da lei, i signori di Ancona e
dire: mi sporcano il terreno e lei segnala che sporcano il terreno… la situazione è scritto,
fatto, sta al proprietario del bene cercarlo… però anche da quello che mi risulta gli viene
periodicamente sporcato questo terreno, adesso non so la situazione se è nuova, questa
lei l’aveva segnalata già un paio di anni fa, un anno e mezzo fa mi ricordo questa cosa,
quindi…
Beppe Guardiola glielo considero il carattere, alla cena ufficiale; Mellarini stesso
chiedeva se passava per un saluto e non è passato, ma forse questi personaggi che hanno
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“ingaggi” da capogiro, forse è anche il carattere che hanno, proveremo a andarglielo a
spiegare insieme, non so, però non è facile.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Signor Vicesindaco, Ass. Veronesi prego.

ASSESSORE VERONESI RENATO:
Sempre in tema Bayern, entrambi abbiamo sottolineato come la presenza del Bayern
nell’alto Garda sia stato indubbiamente un successo di pubblico e anche di marketing di
promozione, indubbiamente le ricadute economiche sul territorio stesso. Però entrambi
commentavamo, abbiamo cercato di far capre al Cons. Ravagni che non è che Arco
mette a disposizione le strutture, i parcheggi e quant’altro e poi ci sia la possibilità di
menare la mano a Guardiola o fargli fare quello che avremmo desiderio venisse fatto,
ricordava prima il passaggio della cena il Vicesindaco, di per sé nel momento in cui noi
affidiamo le nostre infrastrutture, in buona sostanza a un insieme di soggetti che sono
poi l’ufficio eventi, Ingarda e il Comitato Bayern che sono quelli che organizzano
materialmente e coordinano materialmente la presenza del Bayern qui, poi
evidentemente tutto quello che accade all’interno della struttura sportiva è sotto la
stretta responsabilità del Bayern stesso.
Per quanto riguarda la questione riguardante il campo rizollato, il campo B, ho raccolto
le informazioni che mi dicono che in buona sostanza del campo è stato utilizzato per il
riscaldamento e gli allenamenti con quello fatto a porte chiuse, per cui chiudendo le
porte probabilmente hanno utilizzato delle tante strutture che abbiamo messo a
disposizione, quella che ritenevano migliore per loro, credo di avere risposto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Procediamo con un’altra richiesta, Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Leggo questa nota “pensando di utilizzare la sala dei capigruppo per predisporre i
materiali che necessitano i Consigli Comunali del 29/30 luglio, mi sono recato come al
solito presso il Casinò di Arco nella saletta che da anni è stata allestita per l’attività dei
Consiglieri comunali. Ma purtroppo i Pc e la stampante sono inutilizzabili in quanto non
sono collegati all’alimentazione elettrica, la sala si presenta in disordine e piena di
materiali, fili di cantiere, non ha niente a che vedere con le funzioni della stessa e per
l’ennesima volta tutto ciò senza nessun preavviso ai fruitori da parte del responsabile -
che tra l’altro non so neanche chi sia – ricordo che in passato più volte ci siamo trovati
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nell’impossibilità di svolgere concretamente il nostro mandato in seguito a questi
disservizi, chiedo spiegazioni in merito e se è possibile urgente riattivazione del servizio
che ricordo è previsto dalla regolamentazione dell’attività consiliare”.
È per rendervi noto, non so se avete visto, bisogna fare i complimenti evidentemente a
come è stata allestita non l’ho mai vista così ordinata e pulita e tutto funziona, spiace
che si debba sempre arrivare a queste cose, non so chi di voi la utilizza, penso la utilizzo
per non togliere tempo al mio lavoro, prendo magari qualche ora di permesso e venga
qua prima del Consiglio Comunale tendenzialmente, purtroppo era ancora in queste
condizioni, per cui a chi mi sono rivolto si è mosso, ringrazio tutti coloro i quali mi
hanno anche risposto tra i quali il Vicesindaco e i segretari.
Poi un’altra classica Question Time, ho ricevuto oggi la nota di un cittadino del Linfano
che tra l’altro in maniera fortuita l’ha inviata al sottoscritto ma non era principalmente
rivolta a me ma sono contenuti di cui mi sono occupato in passato anche io, è lunga per
cui non è che vi leggo la lettera, evito, leggo solo un passaggio e l’oggetto.
Parlo del tratto di ciclabile Arco – Torbole lungo il fiume Sarca, 280 metri, dice in
prossimità della centrale della stazione di Torbole e il depuratore. Viene sollevato
ancora il problema della pericolosità dell’uscita di quel passaggio che avevamo anche
visto non ricordo se congiuntamente o in separata sede con il Vicesindaco, tra l’altro
sono stati fatti degli interventi di segnaletica che l’hanno, anche uno specchio, che
l’hanno parzialmente messa in regola, credo che fossero state date rassicurazioni a
questo o a altri cittadini che sarebbe intervenuta la Pat a finanziare un intervento di
questo tipo certamente non si vede nulla di ciò, chiedo all’amministrazione e ne
approfitto se avete notizie in merito a questo. L’altra che è legata e però è certamente di
competenza comunale è il tratto di sterrato di Via Lori che da nord, 200 metri si innesta
sulla stessa ciclabile, quindi quella parte che da una vita non è asfaltata, per far capire
anche il clima di esasperazione che esiste un po’ in termini generali perché è chiaro che
talvolta si esagera, si dice “il secondo tratto, lo sterrato ormai è ridotto a una mulattiera
piena di grandi buche che si potrebbero colorire di rosso dalla vergogna, questa è
percorsa prevalentemente da mezzi agricoli, anche dai ciclisti e da qualche automobili
che spesso a causa delle buche va a finire nel canale di Fitta che la costeggia e noi
agricoltori siamo talvolta intervenuti per tirare fuori con il trattore” da notare che da lì
passano pure le forze dell’ ordine, i Carabinieri e anche operatori ecologici. Quante
volte sono intervenuto insieme a altri colleghi presso le amministrazioni, quindi mette
dentro tutti l’amministrazione Veronesi prima e poi Mattei, ma fino a oggi non abbiamo
avuto da nessuno una risposta seria, la strada è lì, dall’amministrazione Veronesi
abbiamo avuto per tre volte un po’ un frettoloso intervento che ha stabilizzato che però
con la pioggia successiva tornava come prima, poi più nulla.
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In realtà non è così, purtroppo ci sono dei vincoli ambientali che consentono le cose,
però è vero che adesso ci sono delle buche significative, ci sono allegate anche delle
foto, purtroppo se si vuole tenere lo stabilizzato bisogna intervenire con una certa
frequenza sennò la strada è un macello, mi sembra che c’erano stati degli impegni per
intervenire con lo stabilizzato, si era impegnato il Geometra dell’Ufficio tecnico e
chiedo se per questo ci sono qualche novità.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Bresciani, Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Per quanto riguarda la ciclabile ricordo una mozione approvata in questo Consiglio
Comunale mi pare firmata da Del Fabbro che era il primo dei firmatari, in cui ci
impegnavamo quel tratto di ciclabile che arriva in zona del Linfano comunque quando
si scende si risale e c’è la centrale, ci eravamo impegnati a trovare a fare una traslazione
di quel tratto di ciclabile, morale ero andato a contattare la Pat… il percorso è lungo, se
voi avete notato, tutta la recinzione fatta con delle puntazze, che sono dei parafulmini
che sono legati a terra, quindi era un intervento molto oneroso perché non voleva solo
dire spostare la ciclabile, demolire etc., ma anche quella recinzione andava spostata con
tutto… sono impianti di messa a terra non è che siano cose trascendentali, però non era
un’operetta da 10/20 mila, era un’opera che diventava consistente quando abbiamo tratti
di ciclabile come quella che ricordavo prima da centinaia di migliaia di Euro che forse
vale la pena concentrarsi lì e quella può essere come in Alto Adige ci sono addirittura
passaggi ferroviari, ci sono dei passaggi così, però un piccolo tratto quindi un po’ di
attenzione, purtroppo da parte dei censiti che si trovano a che fare anche con molti
ciclisti indisciplinati e non era possibile, poi il Cons. Bresciani su quella cosa avevamo
avuto un sopralluogo, ben ricordo, avevamo prospettato una serie di possibili soluzioni
che erano state attuate dalla segnaletica agli specchi e quant’altro, e questo aveva dato
soluzione alla cosa, poi ci posso aggiungere che successivamente, probabilmente la
stessa persona che ha inviato questa email, mi aveva detto che, mi aveva dato una buona
notizia che i consiglieri provinciali si erano impegnati a risolvere il problema e che
l’amministrazione non avrebbe più dovuto metterci un Euro, c’era un ordine del giorno
e qualcosa di questo tipo, mi ha consegnato anche mi pare il Cons. Bombarda
comunque… da allora non ho più saputo nulla e sono convinto che le problematiche che
abbiamo incontrato noi come amministrazione se le sia trovate anche la Provincia,
quindi un costo enorme per quello che è, tra virgoletta, il risultato non dico modesto,
però se guardiamo rapportato … penso però al di là del cittadino che mi ha portato
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questo, ma è stata una consegna d’atti, state tranquilli amministrazione, il problema è
risolto, io non ho più saputo nulla di nulla.
Sulla Via Lori è vero, ci siamo impegnati nella sua messa in pristino, ci è capitato tra
capo e collo, qui si erano attivati altri consiglieri, non so chi era, comunque della Via
Cacciatore che porta nella zona dei castagni sopra Vignole la strada ha avuto, è
utilizzata ha avuto, è utilizzata da chi frequenta le aree etc., quindi probabilmente da
ciclisti che fanno la parte di discesa e quant’altro, avevamo fatto il sopralluogo etc. e
anche qui i cittadini mi avevano fermato, veramente la situazione era di buche profonde
anche veramente proprio dei canaloni, con le nostre risorse interne con il perito Augusto
Ricci, siamo andati a fare il sopralluogo e la scelta di dire proviamo a chiamare una ditta
è più costoso invece che portare il semplice stabilizzato e facciamo una macinazione sul
posto, le risorse le abbiamo dirottate lì, rispetto a una Via Lori che è messa male etc. ma
avevamo verificato in quella giornata in cui siamo andati lungo la Via Cacciatore e
quando si amministra si danno le priorità, il Cons. Zanoni si ricorda della famosa via
che ha continuato a segnalare per le ambulanze etc., si deve amministrare con le
priorità, quindi abbiamo un po’ cambiato le priorità.
L’Ass. Miori comunque su questo pezzo magari in settembre c’era anche l’Assessore
Ricci che aveva segnalato una strada in quel di Carobbi da sistemare, metteremo
qualche risorsa per fare questi due interventi, la tecnica utilizzata in Via Cacciatori è
stata una tecnica soddisfacente perché il semplice stabilizzato poi viene lavato via,
invece la macinazione in loco è un intervento più costoso ma che ha più lunga durata è
un po’ come le staccionate, sì in legno sono belle ma quando hai finito di metterle
incominciano… quindi guardate sul castello che sono iniziate staccionate in materiale
ferreo, in acciaio e la stessa cosa, un po’ di lungimiranza nel dire “facciamo le cose fatte
bene” cercheremo di introdurre, poi dovevo rispondere a Bresciani ma non c’è più.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Vicesindaco, Cons. Michelotti Nico.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO
Volevo chiedere al Sindaco reggente, prima parlava della caserma dei Vigili del fuoco,
volevo chiedere a che punto sono i lavori, perché recentemente ho fatto un sopralluogo
insieme alla collega Berlanda per vedere un po’ la caserma, tra l’altro è un fabbricato
molto interessante, molto bello, però chiaramente necessita ancora di opere, quando noi
siamo stati lì non era ancora stato pavimentato il pavimento esterno e chiaramente i
disagi che hanno questo corpo e tra l’altro chiedevo se per quanto riguarda le
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competenze del comune i lavori procedono e se possono, su questo corpo, operare nel
modo migliore.
Chiedevo inoltre anche per quanto riguarda lo spostamento dei fabbricati che c’erano
nell’area Moiola se c’è stata una comunicazione con i Vigili Urbani perché da quello
che mi è giunto da più parti, ho sentito che tra l’altro anche il Sindaco Mattei diceva che
nel mese di giugno avrebbe voluto smantellare tutte le opere all’interno dell’area Moiola
per non dover pagare l’affitto tra l’altro oneroso, faccio una domanda soltanto per
chiarezza, volevo capire se vi eravate parlati, se c’era stata comunicazione oppure se c’è
stato qualcosa… però mi sembra di avere capito che il corpo dei Vigili del fuoco aveva
iniziato a smantellare questa casetta in prefabbricato, poi però c’era l’idea di destinarla a
qualche altra associazione, però faccio una domanda perché non so bene le cose, volevo
soltanto capire se questa questione è stata chiarita, non credo che i Vigili del fuoco
abbiano fatto delle azioni in antitesi all’amministrazione, assolutamente, questa è una
domanda per chiarezza.
Tra l’altro anche ho trovato un po’ inopportuno l’articolo dell’Ass. Ricci dove parlava
della magnadora e del corpo unico, so benissimo Ass. Ricci che la magnadora non era
riferita ai Vigili Urbani perché per chi mastica politica, ha capito benissimo il suo
intervento leggendo entrambi i quotidiani, anzi tra l’altro era riferito se non erro a un
articolo del giorno prima che c’era da parte di alcuni della comunità sul Comando dei
Vigili Urbani, però penso che l’unione delle due caserme non sia opportuno non perché
non si voglia fare una caserma unica, ma perché la caserma di Arco era stata progettata
per il corpo dei Vigili del fuoco tant’è vero che quando noi abbiamo fatto il sopralluogo
il magazzino è completo in ogni sua parte, ho chiesto ai Vigili Urbani se avevano
bisogno di altre attrezzature invece si trovano tutti soddisfatti tra l’altro lo trovo un po’
in difficoltà. D’altra parte credo che la stessa Provincia, lo stesso Governare Dellai
abbia voluto fare una politica da tanti anni a questa parte nell’assegnare a ogni comando
dei Vigili del fuoco la sua caserma, giusta o sbagliata che sia questa è un’osservazione
che spetterà a altri, però la caserma di Arco era stata concepita in questo modo, tra
l’altro c’è da dire che per una comunità com’è Arco e Riva circa 50 mila, anche se ci
sono due postazioni di Vigili Urbani, credo che non ci siano problemi.
Volevo chiedere lo stato dei lavori e se è stata fatta chiarezza per quanto riguarda quello
che abbiamo raggiunto, la ringrazio.
Chiedo un’altra cosa sempre a lei Vicesindaco e è a riguardo del regolamento del decoro
sulla città, noi abbiamo votato un regolamento sul decoro della città, noto purtroppo
quando vado in giro per la città che tante volte sui confini di proprietà ci sono delle
siepi, dei rampicanti che sbordano, chiaramente per chi passa diventa anche un po’
antipatico magari e non piacevole, quello che chiedevo a lei era di fare una campagna di
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sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in maniera anche simpatica e intelligente per
fare sì che in qualche modo ognuno potesse tenere sotto controllo questo evento e per
aiutare loro chiedevo tra l’altro anche se non fosse il caso magari di creare un centro
raccolta del verde perché uno che fa dei lavori di potatura a casa, poi dopo si trova
costretto a andare alla Maza i chilometri sono lontani, dovrebbe chiamare una ditta, però
sapete benissimo che tanti non lo fanno perché i costi sono esorbitanti, allora chiedevo
se si poteva magari allestire un centro di raccolta, mettere delle telecamere solo e
esclusivamente per il verde per dare un aiuto ai cittadini per rendere migliore questa
città, so che si possono chiamare anche mi sembra dalla Comunità gli interventi con dei
camioncini però mi sembra di capire che i costi siano sempre onerosi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, prego per la risposta Signor Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE ALESSANDRO BETTA:
Dopo gli assessori se vorranno, in particolare l’Ass. Ricci potrà integrare lo dirà lui
nella mia risposta.
L’ho detto un po’ nella relazione finale della Caserma dei Vigili del Fuoco, fino a
qualche giorno fa c’erano i chiusini, le botole che erano in alto, hanno detto che hanno
avuto questo problema operativo, le macchine quando arrivano in emergenza, magari
hanno toccato etc., quest’anno non si è potuto procedere con l’asfalto per il semplice
motivo che purtroppo ci sono state le condizioni meteo avverse e alle prove di carico
non era pronto e quindi si è dovuto aspettare e procrastinare, una battuta con il
comandante, che è lui il feedback perché evidentemente chi guida ha il feedback dei
propri uomini, le cose che vanno, uomini nel proprio di personale non inteso di uomo e
donna, anche se i vigili del fuoco mi pare che abbiano solo una ragazza, forse negli
allievi ci sono delle ragazze, però nel proprio personale quello che è il clima, le cose che
vanno etc., abbiamo sempre cercato di passare tra le difficoltà del trasloco e quant’altro,
un clima positiva, lei chiedeva se l’operatività ne ha risentito, no sul tema dell’operativa
di queste segnalazioni in particolare delle difficoltà non ne ho mai visto, poi le solite
cose uno a ha fatto più, uno ha fatto meno e il ruolo del comandante è l’amalgama e su
questo segnalazioni particolari non ne abbiamo viste.
Poi mi fido dell’Ass. Ricci. Secondo me è stata fin troppo strumentalizzata perché
abbiamo avuto un bell’incontro con i Vigili del fuoco, comandante e comunque le
persone che stanno più vicine al comandante, l’articolo dell’Ass. Ricci non è per
difenderlo perché sa difendersi bene da solo, ma elogiava in un suo passaggio proprio
l’operato dei volontari, però credo che l’Assessore con lungimiranza abbia guardato in
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là, lo ricordava prima il Cons. Morandini forse ogni tanto non bisogna guardare solo al
domani, ma rubo le parole di Cecchetto che sta cercando di fare un piano di valle, un
buon amministratore guarda anche a 30 anni, magari saranno 20 o 10 e credo che,
interpreto anche i ragionamenti di Giunta Comunale, l’Ass. Ricci ha detto una cosa
interessante, io ho fatto prima il ragionamento dei 5 dipendenti che vanno in
pensionamento e ne assumi uno, e se le risorse venissero a mancare, facciamo a meno
dei Vigili del fuoco? Ma le risorse dei costi fissi, una caserma c’è, è un gioiello, le
prospettive che questo gioiello si chiuda come piccolo polo della protezione civile dove
ci saranno dentro anche Nuvola nella parte sotto, ci sono entrati di rapina, abbiamo
provato a fare entrare la Croce Rossa ma servivano 500 mila Euro, magari uno sforzo da
parte dei volontari per ospitare che ne so le ambulanze, vedremo!
Credo che vada inteso in positivo, non la polemica, del resto la polemica è partita dalla
Comunità di valle dove la Giunta ha discusso e le cose sono sotto la Giunta, questo
credo che è un peccato che dopo si vada sulla stampa, adesso potrei ripercorrere quella
polemica, nel senso che è partito dalla richiesta del Comune di Arco di finanziamento
della sala, ma questa è un’idea dei Vigili del fuoco che ci avevano detto: provate a
sentire la Comunità di valle se su questo tema del finanziare la sala comune, dove tutti i
volontari dell’alto Garda possono tenere un corso, comunque una sala aperta all’alto
Garda, ho detto: provo a sentire il Presidente, il Presidente più di tanto e qui c’è il
Segretario Mora che mi dice: secondo me non so neanche se è finanziabile per
competenza di Comunità di Valle e il Presidente più di tanto non so se ha risposto etc..
Poi nel prosieguo avevo comunicato, avevo fatto alcuni passaggi il Presidente, forse io
ha volte sono un po’ alla mano, cerco di andare non troppo burocrazia, carte… ero
andato ai Vigili del fuoco e mi avevano detto che, gli avevo detto che non avevo avuto
risposta poi c’è stato un interessamento dall’Assessore Giuliani, bastava una mia
domanda scritta perché questo contributo arrivasse e sinceramente mi sono sentito un
po’ spaesato, ho chiesto verbalmente al Presidente il contributo e non lo posso avere, se
lo scrivo, mi sono perso qualche passaggio, però comprendo anche la volontà di cercare
a tutti i costi questo contributo e l’amministrazione 20 mila Euro credo su quella sala
per completarla al meglio, proiettore, per le cose etc., poi è venuto fuori quel patatrac in
Giunta talvolta capita, sono idee diverse, modalità diverse etc., l’Assessore sollecitato
dalla stampa ha portato un ragionamento nei confronti dei Vigili del fuoco, poi lei
ricordava Cons. Michelotti, i politici sanno un po’ leggere la cosa, ma l’ha già detto e
ricordato lei, era lontanissima da qui, ma le prospettive è che le opere sono in fase
conclusiva, dopo magari lei ha sollecitato il tema Cons. Michelotti, potrebbe anche dire:
impegniamoci e proviamo a inaugurarla, con le cose finite magari anche il Consiglio
Comunale ha soddisfazione, mettiamo una data entro dicembre, poi Nuvola non saranno
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finiti ma proviamo a settembre a dargli questo contributo e che i volontari possano
andare avanti, quindi è positivo sulla caserma.
Poi dopo l’avevo già accennato io su quello che è il trasloco di un cantiere, la caserma
dei Vigili del fuoco, i volontari, una serie di strutture, senza neanche nascondere che
comunque nell’amministrazione c’è anche chi ha visto nell’area dove era, che era forse
un’area che era già pronta per tutta una serie di insediamenti etc., quindi anche questo le
idee diverse, poi le regole che dicono che comunque va fatto un bando etc., portano
inevitabilmente nella struttura un sovraccarico, soprattutto a ridurre i tempi, quindi ci
sono state comunicazioni mie personali, del comandante che diceva: posso recuperare,
ho sempre inteso recuperare, io ho sempre inteso recuperare sull’esistente, però i fatti è
che ci sono stati tutta una serie di interventi che l’Ass. Ricci che ha passato questa cosa
e ho dato in mano recentemente, ho detto come Assessore al patrimonio risolvi tutti gli
immobili e quant’altro che ci sono in quell’area potrà rispondere però anche entrare in
corsa su una cosa così possono cambiare le idee, quell’immobile l’Assessore può dire:
lo volevo recuperare, era passata l’idea di una demolizione, quindi anche su questo
c’è… ma senza polemiche contro uno o contro l’altro, poi è evidente che sono capitati
episodi nei Vigili del fuoco che si richiede attenzione, ma sono ragazzi giovani, ma è
normale confronto niente di preoccupante o di allarmante.
Sulla questione di sensibilizzare i cittadini sulle scelte vedremo qualche forma però non
è tanto lontano di quando ci fu il periodo che ogni parco giochi che mancava un bullone
ci furono segnalazioni etc., sono atti vandalici, abbiamo fatto un’azione un po’ forte, si
può fare anche sulla questione delle siepi ma in generale è un decoro urbano, ho lanciato
un tema che forse sarebbe ancora più interessante, l’ordinanza unica sulla questione cani
che si tratta comunque di decoro urbano etc., magari prendere dentro altri temi e
parliamo di educazione civica, poi magari dietro una siepe un po’ lunga a volte si
nasconde l’anziano che ha difficoltà o un malato, poi a volte semplice fretta di tutti i
giorni, però provare a sensibilizzare. L’Ass. Miori mi ricordava che ha fatto in questi
giorni delle mail al comandante, però la sua idea di sensibilizzare i cittadini può essere,
forse partendo ancora dalla Comunità di Valle, credo che il problema sia… sulla
potatura ricordo e qui l’Ass. Floriani potrà intervenire se lo riterrà, c’è stato un tentativo
in quel di Massone da parte dell’ amministrazione Veronesi, credo, c’era un container in
cui venivano portate queste ramaglie, poi il container veniva caricato e portato via, la
qualità, siamo partiti da una buona qualità siamo arrivati al divano, magari la stoffa era
verde ma nulla aveva a che vedere e la cosa… portato via il container, la gente ha
continuato a depositare i rifiuti, quindi non è stata un’esperienza positiva, tanto per
capirci le telecamere installate, qui l’assessore ci ha portato in Giunta Comunale, hanno
portato qualche risultato, però veramente andare dietro a uno che deposita un frigo va
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bene, fai la multa e quant’altro, però immaginate le risorse che ci sono dietro, un
container stare lì a controllare chi ha buttato giù il materiale e questo è il buonsenso tra
le persone che è il richiamo a inizio serata, credetemi perché sono più come ha detto il
Consigliere Del Fabbro, sono un ottimista credo che lanciare il messaggio in Consiglio
Comunale alla fine, siamo riusciti a farlo in Commissione energia se prevale bene, chi
vuole si adegua e sennò sta lì e fa bla bla, però credo che il buono venga fuori e se passa
dal Consiglio Comunale poi passa nella popolazione, c’è un lavoro lungo da fare da
quel punto di vista.
Dicono sulla Maza l’impegno c’era stato da parte nostra di richiedere degli orari di
apertura maggiori perché molto spesso la Maza aveva degli orari che alle 11 di sabato,
tendenzialmente uno è a casa e quant’altro, sono arrivati alle 18 il sabato, dopo uno che
ha una siepe, che ha del verde bisogna anche un po’ portarlo via. Dopo l’avere
introdotto anche il servizio a domicilio, dopo ci vuole da parte nostra che ognuno di noi
capisca i costi e quant’altro però se voglio la siepe, chi purtroppo non ha neanche il
giardino e via al terzo piano se hai il giardino ti assumi oneri e onori, quindi è
un’autoresponsabilizzazione poi cerchiamo sempre di fare il meglio poi alla fine lo
carichiamo sulla testa di tutti.
Quella di avere aperto, di avere la Maza, ho detto: è troppo aperta tutti i giorni fino alle
18 però questa è stata una cosa per andare incontro, prima di tornare ai container, prima
dobbiamo tornare più… qualsiasi altra forma bisogna trovarla blindata, poi l’Assessore
potrà dire che forme di raccolta di quel tipo oggi la norma diventa un rifiuto, ci vuole
un’area per la raccolta delle acque, quello che è successo a quell’oratorio che
raccoglieva la carta piuttosto che il ferro che grida vendetta se vogliamo per chi ha
buonsenso e qui diceva: non si può continuare la raccolta… se stiamo alle norme, qui
non faccio il Mora della situazione, però lì non si può fare, poi possiamo chiudere gli
occhi ma noi che stiamo qui e me l’ha ricordato lei una volta, chi amministra deve fare
valere le regole, poi con buonsenso non si usa la mannaia per l’amor del cielo, però non
possiamo dire di sì a una cosa che è no, dopo lascio parlare gli assessori.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Abbiamo sforato abbondantemente sul Question Time, abbiamo ancora il Cons. Zanoni,
Ass. Ricci, prego.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Vespa cinese. Stavo cercando una mail che avevo spedito al dirigente dell’area agricola
dott. Dagostin però non riesco a trovarla, comunque approfittavo di un impegno su scala
nazionale per combattere la vespa cinese con l’emissione dell’antagonista dell’insetto
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antagonista e lo invitavo caldamente a ripetere o meglio a intensificare questa emissione
praticamente dell’insetto antagonista anche su territori del Trentino, evidentemente
puntando al nostro territorio.
Dal Dott. Marisi avevo avuto assicurazioni che anche nel nostro territorio erano stati
effettuati dei lanci, mi pare dal Monte Corno e soprattutto era stato fatto dal territorio di
Drena, in realtà la nostra zona è tra il Monte Corno e il territorio di Drena sta in mezzo
quindi l’insetto non è che perché lo rilasci a Carobbi risolve il problema di Carobbi,
evidentemente va a interessare anche le zone di Drena etc., così come il lancio a Drena
evidentemente interessa anche la zona Carobbi - Bè e quindi anche il nostro territorio,
così pure la parte sopra Nago.
Quindi sotto questo profilo sono tranquillo che la Provincia sta facendo il massimo, ho
chiesto questa intensificazione, quindi altri interventi in considerazione anche del fatto
che Dagostin può farlo attraverso la Fondazione Mach, l’ex Istituto agrario San
Michele e quindi su questo sono sicuro che ottempereranno quanto è nelle loro
possibilità, sapendo che la procedura è lunghissima, all’inizio si parlava di 4/5 anni,
adesso si parla di periodi molto più lunghi per dei risultati comunque sembra che sia
l’unico sistema, l’unico metodo per debellare, per cercare di sconfiggere meglio e
mitigare gli effetti devastanti soprattutto sulla pianta e sulla foglia della vespa cinese.
In relazione a quanto diceva il Cons. Michelotti, io in effetti ho preso uno spunto, ma
lungi da me da pensare che i Vigili del fuoco fossero l’obiettivo o meglio fossero nel
mirino mio, ho fatto degli esempi, infatti nell’articolo completo che è stato pubblicato
solo dal Trentino, mentre l’Adige evidentemente per ragioni di spazio non aveva avuto
modo di pubblicarlo nella sua interezza, davo anche spiegazioni, quindi mettevo in
confronto anche situazioni di gestione sociale, avevo fatto l’esempio della nostra Gestel,
che sta funzionando molto bene, auspicando anche altre similitudini di co-gestione, sto
parlando del cantiere comunale, oggi abbiamo fatto un incontro in quel di Val di Ledro
ospitati dal Sindaco Achille Brigà, proprio per definire l’operatività dell’Agi per la
gestione del ciclo dell’acqua, le scadenze sono prossime, quindi parliamo del 31
dicembre 2014 evidentemente bisogna prepararsi perché non ci si può trovare
impreparati per questo, proprio come non dobbiamo trovarci impreparati quando i soldi
non ci saranno più perché è bello pensare che tanti sindaci del Trentino possano pensare
che esista ancora la Magnadora, il sistema della Magnadora con una profusione di
milioni a palate, quando sappiamo benissimo che stiamo vivendo di residui girati,
trasferiti dallo Stato alla Provincia, quindi abbiamo un bilancio che conta qualcosa come
un miliardo e mezzo in meno di trasferimenti, oggi questo non lo sentiamo ancora,
perché evidentemente quei trasferimenti sopperiscono a questa carenza, tra l’altro
abbiamo anche la fortuna che alcuni tagli alle nostre tasse, sono stati in un certo senso
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mitigati dal trasferimento per esempio di sovracanoni, fino al 2020 abbiamo 500 mila
Euro all’anno di trasferimento sui sovracanoni dell’energia, quindi per un po’ di anni
sicuramente ci barcameneremo ma sicuramente nel 2015 quindi con i prossimi bilanci
2016 e in poi, avremo a che fare con trasferimenti ridottissimi, ammesso e concesso che
qui ci sono soldi per la parte corrente perché sto parlando della parte capitale e sono
convinto che anche la Provincia dovrà ridimensionarsi e cercare di fare delle scelte.
Ecco allora che magari l’esistenza, so anche io che la caserma non può ospitare
nemmeno uno spillino, sono andato a vedermela anche io la caserma, ma evidentemente
bisognerà prestarci anche prima, non è detto che un corpo non possa avere due
dislocazioni, due ambiti, ci potrebbe stare la seconda dislocazione o diciamo un ambito
o meglio un presidio territoriale e nello stesso tempo poter ospitare, visto e considerato
che è anche grande quella, ho fatto l’esempio che si potrebbero risparmiare i soldi di
una caserma della Polizia locale, quando l’abbiamo già sono 2,5 milioni tra una storia e
l’altra, sì possiamo permetterci tutte le volte di dire: ah abbiamo in mente di fare questo,
benissimo cosa facciamo la sede unica? Bene Polizia locale, quanto serve? 2,5 Milioni,
dopo ci sarà magari il cantiere comunale unico, quanto serve? Altri 3 milioni, non
andiamo da nessuna parte con questo sistema, probabilmente magari l’area Ferrari un
domani potrà essere un’area baricentrica per poter ospitare il cantiere unico dell’alto
Garda, sono visioni in un certo senso prospetti in virtù di quello che sta succedendo, ma
non in Trentino in Italia prima, in Europa! Succederà anche in Trentino, nel nostro
Trentino, vi ricordo che c’era il Cons. Zanetti quando predicavo all’inizio vi dicevo:
guardate che mi sembra di capire che il governo sta facendo praticamente pagare ai
comuni ciò che lo Stato non riesce più a trasferire, vi ricordo che aveva fatto un
intervento impossibile, cosa dice? C’era il Governo Berlusconi ancora, quello prima di
Prodi, sembrava quasi blasfemia, in realtà cosa è successo? Imu, parliamo tanto di Imu
ma chi è che ne paga le conseguenze? Il Comune, quindi alla fine parte di ragione, di
preoccupazione di allora era stata ben riposta come lungimiranza, dopo chiaramente non
è che ho la bacchetta magica, presumo che possa succedere allora perché non attrezzarci
in tempo? E avere una visione un po’ più ampia? Il pretesto dei vigili, li ho chiamati
meravigliosi volontari, non mi daranno ragione sicuramente, perché naturalmente
abbiamo tutti il nostro campanilismo, ok, quindi a maggior ragione chi ci mette le
braccia, il tempo libero e la volontà, quindi proprio assolutamente, comunque mi sono
chiarito con il comandante, spero che sia un buon interprete nei confronti di tutti i
volontari, ma se avrò modo di incontrarli cercherò anche di giustificare il mio dire.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Ass. Ricci, ultimo intervento il Cons. Zanoni.
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CONSIGLIERE ZANONI CLAUDIO:
Una prima richiesta era per via Crosetta, la famosa strada che entra davanti la
Technobeton da via S. Andrea si entra in via Crosetta, ho avuto diverse lamentele di
dissestamenti, di tombini che si alzano addirittura, se si può verificare, tamponare
almeno se sono … opere. Via Cogozzi
Poi volevo avere informazioni in merito ai lavori per il Parco e il parcheggio di
Pratosaiano se stanno andando avanti e cosa c’è in atto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Zanoni, signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Sulla Via Cogozzi faremo delle verifiche però sono vie molto praticate etc., poi c’era
anche lo spostamento della curva su cui è impegnata la Provincia in area dove c’è la
questione del cambio pneumatici, adesso mi scappa il nome, è quella l’entrata, c’è
qualche problema di afaltatura, abbiamo cercato con la Provincia per vedere se
potevano intervenire loro, ma non mi pare che abbiamo trovato, comunque
preannunciavamo 100 mila Euro di asfalti a breve ma sono altre le priorità perché la
gara dovrebbe essersi chiusa, vedremo di recuperare delle priorità che abbiamo cercato
di portare in Giunta così da condividere un po’ tra le necessità, faremo una verifica su
tutto.
Per quanto riguarda Pratosaiano avevo dato risposta prima, la cosa si è cercato di
recuperarla con la variante 14, quindi provare a dare una risposta a un privato che ha
fatto una proposta su aree però che verificavo con l’Assessore, non hanno destinazione
tra virgolette specifica, quindi sono aree dove oggi c’è campagna, non erano previste le
retini però puntualmente visto che è una cosa che la persona che ha richiesto, poi ci
sono già delle aree che sono destinate con dei retini, però come amministrazione
abbiamo valutato che erano invasive per quanto riguarda l’abitato di Pratosaiano che
insomma è un abitato al di là oltre della facile battuta della presenza della Maza, però la
conformazione che andare a avere un retino così c’entrato sulla campagna, noi abbiamo
valutato che quei vincoli che potevano essere invasivi, abbiamo fatto una scelta diversa,
abbiamo recepito l’istanza di un privato che io ho incontrato abbiamo incontrato nel
2011/2012 e poi ho girato all’ Ass. Gatti, per una perequazione, una complicazione, è
chiaro che ha delle criticità perché se ci mettiamo a dire perché questa sì, perché questa
no, credo sia buona perché risolve il problema della frazione di Pratosaiano la capacità
di riuscire a incamerare gratuitamente un terreno su cui poter realizzare un parco, è
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chiaro che adesso dopo l’Ass. Gatti sa qual è la natura, opere, non opere, però della
disponibilità gratis non so se sono previste opere di quell’area a fronte di cubature in
altra zona, però abbiamo anche un privato che dopo partire con l’attività agricola e
quant’altro è qualcosa di positivo, tutto sta dopo alle interpretazioni che vogliamo dare
globalmente alla variante, è chiaro che se cerchiamo del male nella variante ci facciamo
del male tutti e basta, dal punto di vista però la risposta che lei cerca è nella variante 14
l’ho detto prima del percorso proposto in agosto, l’ho “detto stasera” con le premesse,
poi ognuno le premesse le interpreta come vuole, poi ho visto che tutti l’hanno colto in
maniera positiva o quasi tutti, da quel punto di vista ritengo che se stiamo nel merito
delle questioni, il merito non ha né nomi, né cognomi, né data, merito però ci devono
essere dei fatti, incontri, domande, presentazioni, però dei fatti chiari dove compaiono i
soggetti, qualche appuntamento così, possiamo indagarlo così, però stando nel merito la
sua risposta sta nella variante 14, questa amministrazione non ha messo a bilancio
risorse per il parco giochi, nel 2014 si può fare, però facciamo un po’ i conti senza
l’oste, noi abbiamo sempre dato per scontato che quel percorso si chiudesse, oggi
dipende da tutti, dal Consiglio Comunale, quindi vedremo il prosieguo, ci sono buone
possibilità, se non dovesse essere, credo che chiunque può riprendere in mano in un
momento più tranquillo perché se gli scenari non ci porteranno a non avere una
soluzione per Pratosaiano mi auguro che la disponibilità del privato rimanga come si
può tornare su altri privati perché dopo le soluzioni le facciamo in Consiglio Comunale
che amministra, quindi prima altri amministratori avevano scelto che il parco giochi di
Pratosaiano fosse nel bel mezzo del cuore delle campagne che stanno sopra, questa
amministrazione lo vorrebbe scegliere più defilato, meno invasivo e quant’altro, quindi
è chiaro che dopo le persone di Pratosaiano hanno fatto una petizione, quindi da parte
loro c’è la volontà di accelerare il più possibile e finalmente avere una soluzione
concreta, la risposta si trova lì ma non la prendo neanche come spada di Damocle, lei fa
una domanda ed io…quindi i passi concreti sono stati tutti nella variante 14, altri non
sono stati fatti perché il percorso che ci prefiggevamo era quello, ma abbastanza
condiviso dal Consiglio Comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Signor Vicesindaco, procediamo con il punto all’ordine del giorno interrogazioni
e interpellanze.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
APRILE 2013, PROT. 9815, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: “CHIRURGIA PRESSO L’OSPEDALE AD ARCO”. (NR. 28)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
La risposta è giunta finalmente dopo molto tempo e mi lascia abbastanza soddisfatto,
grazie.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 14
MAGGIO 2013, PROT. N. 12422, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO:
“FUORIUSCITA DI ACQUA A EST DELL’ABITATO DI VIGNE”. (NR. 36)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
La risposta è arrivata oggi io e neanche il Cons. Bresciani che ha condiviso con me
questa interrogazione, abbiamo avuto tempo di leggerla…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La rivediamo la prossima volta.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
La ringrazio.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 5
GIUGNO 2013, PROT. N. 14911, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
BRESCIANI STEFANO, ZANONI CLAUDIO (P.A.T.T.) E RAVAGNI ANDREA
(AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD
OGGETTO: “RIVENDITA GIORNALI IN VIALE A STAZIONE A
BOLOGNANO”. (NR. 39)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Soddisfatto grazie.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
15556 DI DATA 11 GIUGNO 2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “STRADE
INTERPODERALI, VIA FORNACI ED ALTRE”. (NR. 40)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
15557 DI DATA 11 GIUGNO 2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD OGGETTO: “TRAFFICO
SULLA STRADA STATALE 118 A SAN GIORGIO”. (NR. 41)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì, soddisfatto della risposta ricevuta grazie.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
15558 DI DATA 11 GIUGNO 2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO: “VIALE
ROMA AD ARCO”. (NR. 42)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Non mi sono confrontato, devo dire il vero, con la Cons. Berlanda, la quale
eventualmente se vorrà intervenire ha la facoltà di farlo, a me la risposta non lascia per
nulla soddisfatto, perché secondo me ma qui entreremo eventualmente più nel dettaglio
domani quando discuteremo del Piano urbano di mobilità, quello che è stato fatto su Via
Roma con la scelta di fare questo rondò mi sembra, secondo me, un clamoroso errore
perché prima si sistema una strada, una via, che si definisce un importante promenade
dell’ 800 e poi si prendono dei provvedimenti di viabilità che quantomeno contrastano
con questa scelta che 4 anni fa era stata fatta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Berlanda voleva aggiungere qualcosa? Va bene così.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
15559 DI DATA 11 GIUGNO 2013, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO: “LA
STAZIONE HA PERSO IL TRENO”. (NR. 43)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Anche in questo caso non so se la Cons. Berlanda ha un’opinione diversa dal
sottoscritto, la risposta ottenuta mi lascia abbastanza insoddisfatto perché ho avuto
modo di sottolinearlo a commento dell’intervento del Sindaco, la collega, forse era il
caso di accettare questo contributo da parte di questo privato e poter in parte mettere un
tampone nell’attesa di poter eventualmente poi valutare al meglio cosa sia opportuno
fare.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 19
GIUGNO 2013,. PROT. N. 16373, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO)
E BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“STRADA PER LA LOCALITA’ PATONE”. (NR. 47)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ancora non è stata inviata la risposta, è quasi pronta.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 19
GIUGNO 2013, PROT. N. 16403, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI ZANONI
CLAUDIO E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.) AVENTE AD OGGETTO:
“DISCARICA DELLA MAZA, COSA SUCCEDE ANCORA?”. (NR. 48)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Zanoni prego.

CONSIGLIERE ZANONI CLAUDIO:
Soddisfatto.
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PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 1
LUGLIO 2013, PROT. N. 17266, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL
FABBRO CLAUDIO E TOVAZZI ALESSANDRO (P.D.L), AVENTE AD
OGGETTO: “SCHWALBE TOUR TRANSALP”. (N. 50)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Parzialmente soddisfatto.
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PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 5
LUGLIO 2013, PROT. 17690, PRESENTAT DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ARCO) AVENTE
AD OGGETTO: “CITTADINI RICEVUTI DAL SINDACO ING. PAOLO
MATTEI”. (N. 51)

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Le interrogazioni sono terminate, prima di passare alle mozioni, come sempre chiedevo
di poter effettuare la convalida del nuovo Cons. Morandi Giordano, surrogando il Cons.
Miori, ora Assessore, se c’è qualcosa in contrario, altrimenti procedo con questo punto.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONVALIDA NUOVO
CONSIGLIERE COMUNALE – MORANDI GIORDANO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
“Dato atto che il signor Miori Stefano avendo accettato l’incarico ad assessore
comunale conferito dal Sindaco con decreto sindacale n. 56 di data 9 luglio 2013,
prende posto sui banchi della Giunta e ai sensi dell’articolo 8, comma VI, del D.P.Reg.
di data 1° febbraio 2005, n. 1/L, e s.m. con D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, è cessato
dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suo posto subentra
il primo dei non eletti in forza di legge.
Viste le dimissioni del Sindaco Paolo Mattei di data 1 luglio 2013, protocollo n. 17224
di data 1 luglio 2013 dalla carica di Sindaco della Città di Arco.
Dato atto che ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della regione, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.
3/L, in caso di dimissioni del Sindaco il consiglio e la giunta rimangono comunque in
carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del
sindaco sono svolte dal Vicesindaco. Vista la circolare n. 2 di data 29 settembre 2008
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di chiarimenti sull’anzidetto articolo in
particolare per quanto riguarda gli effetti della cessazione della carica di sindaco in
relazione alla pienezza di poteri del vicesindaco investito di funzioni vicarie in forza di
legge necessarie ad assicurare la piena funzionalità dell’ente. Sottolineato come
l’anzidetta circolare, nell’affrontare la questione della perdita di un componente di
giunta con le dimissioni del Sindaco, chiarisce che la giunta comunale, anche se non
reintegrata di un componente, può legittimamente operare per cui la nomina di un
ulteriore assessore non è un obbligo ma una facoltà in capo al vicesindaco.
Ritenuto di avvalersi di questa facoltà al fine di assicurare la piena funzionalità dell’ente
e stante la mole di lavoro programmato per questa fine consiliatura anticipata in modo
da portare a compimento una serie di progetti già avviati e ritenuti strategici per la
comunità, il Vicesindaco con il Decreto N. 56 di data 09 luglio 2013 prot. 17941 Ha
nominato componente della Giunta Comunale il Cons. Miori Stefano e ha accettato la
nomina decadendo automaticamente dalla carica di Consigliere come evidenziato sopra.
Visto l’Art. 100 del Testo Unico delle leggi regionali che prevede il seggio di
Consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa
anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto in caso di parità di voti è eletto il maggiore di età. Dal
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verbale del seggio centrale delle elezioni comunali i primi non eletti nella lista di
appartenenza del neoassesore comunale è il Signor Gabriele Ferrario il quale con nota di
data 11 luglio 2013 prot. 18204 Ha rinunciato a accettare la carica di Consigliere
comunale. È quindi necessario procedere all’attribuzione del seggio vacante al Signor
Morandi Giordano nato a Rovereto il 28 agosto 1990 proclamato eletto con verbale
dell’operazione dell’ufficio centrale delle elezioni comunali che si sono svolte in data
16 – 30 maggio 2010 con voti 38 che subentra nella carica di Consigliere comunale al
posto del nuovo eletto Assessore comunale Miori Stefano.
Prima di procedere alla votazione, chiedo ai Consiglieri se c’è qualche intervento,
procediamo con la votazione.
Risultano presenti n. 26 su n. 28 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di convalidare la nomina a consigliere comunale del signor Morandi Giordano, nato
a Rovereto il 28 agosto 2990, residente in Arco, in Viale Stazione, che assume la
carica per la lista “con Mattei” che subentra nella carica di consigliere comunale al
posto del neo assessore comunale Miori Stefano;

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

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

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

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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Risultano presenti n. 26 su n. 28 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti espressi in
forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Chiediamo a Giordano di entrare e far parte di questo Consiglio Comunale. Dandogli il
benvenuto, molto giovane tra l’altro, gli auguriamo buon lavoro.

Entra in aula l’Assessore Morandi Giordano.
Risultano presenti n. 27 su n. 29 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio.

CONSIGLIERE MORANDI GIORDANO:
Buonasera a tutti, sono felice di entrare a fare parte di questo Consiglio Comunale, so
l’importanza che riveste nella vita della nostra comunità e per l’occasione personale di
crescita e presa di coscienza di cosa voglia dire amministrare la nostra Arco.
Per questo nei limiti delle mie capacità, data la mia scarsa esperienza, voglio dare
disponibilità e collaborare con tutti, accettando da ciascuno suggerimenti e proposte per
proseguire il percorso nel migliore dei modi, inoltre in questo periodo un po’ di
difficoltà auspico che ciascuno, a prescindere dal proprio orientamento ideologico, senta
il bisogno primario di lavorare per il bene comune di Arco, per quanto mi riguarda
sosterrò il Vicesindaco Betta consapevole che la sua attività sarà improntata proprio a
questi principi come ha sottolineato all’inizio del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Morandi e procediamo con il prossimo punto che sono le mozioni.
Cons. Morandini prego.
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CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Volevo chiedere se i colleghi consiglieri che aspettano da tempo di discutere le mozioni
già presentate, condividono, ovviamente è un invito, a poter anticipare un punto
all’ordine del giorno o una mozione che ha alcune caratteristiche di urgenza, secondo
me, che riguardano il prossimo Consiglio Comunale così come preannunciato dal
Sindaco che riguarderà anche la proposta in Consiglio Comunale di una variante che
prevede delle perequazioni, l’oggetto è proprio sulle perequazioni possibili.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
È una mozione già presentata? Mi ricorda il numero nell’ordine del giorno?

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
19.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La 19 grazie, quindi il Consiglio Comunale deve esprimersi se esaminare questa…
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Non era mia intenzione ma a questo punto faccio presente che allora anche io ho una
mozione già all’ordine del giorno che potrebbe avere carattere di inderogabilità e
urgenza, aspettavo se lo chiedeva qualcuno di voi piuttosto che… una mozione che
comporta ben poca discussione, è quella relativa alle elezioni amministrative e quindi
alla richiesta dell’accorpamento delle stesse alle coso come è già apparso sulla stampa,
probabilmente è già superata su certi aspetti, nel senso che può essere che venga ritirata,
però credo che se ha un senso discuterla, che si debba discutere o si discute oggi o
altrimenti la ritiriamo anche.
Dico questo: non credo che abbia bisogno di chissà quale dibattito, 4 battute e la
presento, spiego le motivazioni e eventualmente sono disponibile anche a ritirarla,
dopodichè per me va bene discutere anche quella presentata dal Cons. Morandini, però
per logica direi che a qualcuno può sembrare ridicola ma comunque o si discute oggi o
non si discute, faccio questa proposta, presenterei questa o mi consentita di presentare
dopo quell’altra.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Una non esclude l’altra credo se il Consiglio Comunale lo ritiene si possono vedere
anche entrambe, Cons. Ravagni?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Volevo rivolgere una domanda al collega Cons. Morandini: la mozione che lei intende
presentare, visto che è su un argomento che andremo a discutere a breve in Consiglio
Comunale, lei non la può mutare in ordine del giorno? In quella sede lì senza discuterla
oggi? Non perché ho particolari esigenze di discutere le mie mozioni che aspettano da
un po’ di tempo, però le ho discusse anche un anno dopo, però è una domanda che mi
ponevo, che proprio mi pongo e le pongo.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Penso che tecnicamente si possa fare, visto che mercoledì o giovedì, c’è il passaggio
dove lì c’è un passaggio aperto come sempre del resto ma importante perché mi pare
che ci sia l’ultimo passaggio in Commissione urbanistica della proposta di variante 14,
preso atto che ovviamente ha dei riflessi a livello di perequazione proprio perché come
diceva prima il Sindaco è stata chiamata… è una delle ipotesi da portare avanti, credo
che forse sarebbe il caso di discuterla prima rispetto a dei criteri più che ovviamente non
riguarda l’oggetto, però si può anche portare al momento della discussione per l’amor
del cielo!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Procediamo nell’immediato con quella del Cons. Bresciani e poi vediamo quella del
Cons. Morandini.
Cons. Bresciani prego. Diamo lettura della mozione e poi votiamo per carattere di
urgenza.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
“In seguito all’annuncio del Consiglio Comunale delle dimissioni dalla carica di
Sindaco della Città di Arco di Paolo Mattei, in seguito all’interesse che ha suscitato la
proposta di alcuni di accorpare le eventuali elezioni amministrative di Arco con le
prossime provinciali di ottobre, conseguentemente anche al fatto che unificando
comunque le vicine tornate elettorali ci sarebbe anche un indubbio risparmio di denaro
pubblico. Con la presente mozione si propone al Consiglio Comunale di impegnare
l’Amministrazione Comunale a richiedere al Presidente del Consiglio Provinciale e
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regionale un provvedimento legislativo urgente, volto a accorpare le elezioni provinciali
del 27 ottobre con le amministrative del Comune di Arco”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Quindi il Consiglio Comunale se ritiene carattere di inderogabilità e urgenza.
Cons. Caliari.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Solo una richiesta di chiarimento: comunque ho partecipato la settimana scorsa alla
riunione di capigruppo in sostituzione di Flavio Tamburini in quella c’era stata una
richiesta, la sollecitazione da parte del Cons. Morandini di poter anticipare e su questo
eravamo sostanzialmente d’accordo, ora ha una funzione la Conferenza dei Capigruppo
e allora… però se non si partecipa bastava anche far pervenire comunque una
sollecitazione non posso venire, potete anticipare questa? Perché altrimenti diventa
soltanto, mi spiace ma è uno spot elettoralistica soltanto il fatto di dire mi basta
presentarla, spiegarla e poi anche il ritiro? Avevamo discusso su questo, mi sembra un
po’ un atteggiamento comunque un rincorrere le cose!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Le evito l’impiccio lo sa che non partecipiamo e conosce benissimo le ragioni per le
quali non facciamo parte della Conferenza dei Capigruppo, evidentemente qualsiasi
volta che portiamo delle proposte sono sempre state cassate, arrivate con un ordine del
giorno preconfezionato e quindi è assolutamente inutile per quanto ci riguarda,
comunque le tolgo il disturbo, la ritiro io, tanto cosa pensate voi già lo sappiamo perché
il Vicesindaco lo ha già annunciato evidentemente, cosa addirittura è infastidito da
questa nostra proposta perché aveva capito che forse noi proponevamo di fare una
legislatura corta, ma aveva capito molto male come infatti poi in conferenza stampa ha
chiarito che non era così.
Detto questo forse sarebbe servito anche per spiegare la condizione del sottoscritto che
non ha partecipato alla conferenza stampa nella richiesta di modifica di un articolo di
legge, a lei non interessa, ritiro la mozione, evidentemente per me va bene così.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Signor Vicesindaco prego.
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VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Prima di tutto mi dispiace che voi non partecipate alla Conferenza dei Capigruppo, però
mi permetto di dire di avere partecipato molte volte e l’ho ribadito prima è uno
strumento che funziona, abbiamo ancora accolto le diverse istanze che escono, quindi
non è per smentirla, dopo ognuno mantiene la sua idea, però è un organismo che
funziona con quanti cercano di fare sminuire il funzionamento del Consiglio Comunale,
quindi non è vero che “non vengono ascoltate” poi è chiaro ci sono delle problematiche
sull’orario e quant’altro ma su questo ognuno ha delle questioni di orario.
Il Cons. Morandini una volta ha proposto quando sarete in chiusura di legislatura
ragionateci sulla questione orario e la volta prossima ci sia, portiamo la cosa in
Conferenza dei Capigruppo e lasciamo questa pesante eredità di una scelta, quindi devo
dire la Conferenza dei Capigruppo per me è uno strumento che va nel solco dei tanti
interventi positivi. Mi permetto anche quella del mettere, visto che le mozioni sono
tante, sono articolate, il lavoro c’è ma è un modo anche di mettere i Consiglieri
comunali nell’ordine di prepararsi e quant’altro, il Cons. Morandini l’altra volta è
venuto con queste due mozioni… siccome le mozioni sono tante dopo sappiamo chi
lavora in un Consiglio Comunale, quante sono in numero in genere, quindi c’è una
preparazione su quella, fermo restando che gli ordini del giorno li leggiamo e ci
prepariamo, poi chiaramente il Cons. Morandini credo che abbia esperienza, l’altra volta
è venuto con due mozioni, le ha ritirate e la portate. Poi ho visto che è andato sulle mie
risposte dei giornali, poi lei avrebbe avuto modo di rispondere di demagogia, perché ho
guardato quali sono i costi di un’elezione comunale sono 15 mila Euro, convocare per la
proposta che avete fatto voi un Consiglio regionale e cambiare una legge in tutte le sue
parti, sono già i costi di un’elezione, del resto mi dicevano che non è vero che vengono
risparmiati tutti e 15 mila Euro ma in realtà ci sono dei costi perché maggiori per
straordinari etc., tutto qua, per stare nel merito, poi chiaramente se dall’alto continuano
a giocare sui costi e quant’altro, credo sia giusto che uno possa rispondere, non sia lesa
maestà se ogni tanto si risponde a continue…siete usciti almeno 5/6 volte su questa cosa
dei costi, delle elezioni anticipate etc., ho dato una risposta che è la legge, c’è una legge,
poi dopo è chiaro che uno può dire: concediamo i Consigli Comunali, voi avete fatto
una proposta che cancella quello che dice la legge, vi ricordo che a Pergine hanno
votato nel 2015 tornano a votare, voi cancellate anche quello? Benissimo? Cancellate
quello che prevede il legislatore, se le regole si cambiano in corsa, incominciamo a
confrontarci sui temi come li affrontate!
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, quindi consideriamo ritirata questa mozione, passiamo a quel del Cons.
Morandini.
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Per dichiarazione di voto perché alla luce chiaramente di questa posizione cambia anche
la mia considerazione relativamente all’anticipazione perché se ci sono mozioni di serie
A e mozioni di serie B evidentemente per chi le ha condivise prima e chi non le ha
condivise quando erano pubblicate sul sito, quando un Vicesindaco si è permesso di
rispondere rispetto a una questione e voglio fare finta che qualcuno non ha avuto modo
di leggerle, allora ha ragione il Cons. Ravagni e quindi va bene che si discutano le sue
mozioni piuttosto che quelle degli altri perché ritengo che quelle presentate dalla mia
forza politica, hanno almeno la pari dignità di quelle degli altri!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
O non mi ha ascoltato, comunque non la seguo e non capisco di cosa stia parlando, le ho
detto che nella Conferenza dei Capigruppo vengono ascoltate e accolte, poi lei è entrato
nel merito citando… lei non può pretendere… dice quello che ritiene, bisogna
rispondere solo alla parte che vorrebbe sentirsi dire e poi dice che sono permaloso,
accetti che rispondo nel merito che è entrato nella stampa e non ho detto e qui qualcuno
mi corregga in questo Consiglio Comunale che ci sono mozioni di serie A o serie B, ho
semplicemente detto che quelle del Cons. Morandini ha risposte e quant’altro, Cons.
Caliari la invitava a presenziare e quant’altro ma credo senza motivo polemico, poi lei è
entrato nel merito e ho risposto nel merito, tutto qua!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione il carattere di urgenza della mozione N. 19 del Cons. Morandini.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esce dall’aula il Consigliere Del Fabbro Claudio.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
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Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Del Fabbro Claudio e
Cariello Mario Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell’articolo 25, comma 6 del Regolamento
del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 31 marzo
2010 e ss.mm., RICONOSCE l’effettiva urgenza ed indifferibilità della mozione
approvandone l’anticipo della trattazione;
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PUNTO N. 19 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 13 GIUGNO
2013, PROT. 15820, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO+,
AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER ACO, LEGA NORD, P.A.T.T.,
PER ARCO CON CAPRONI, U.P.T. e SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO:
“SOLIDARIETA’ E SVILUPPO LE COMPATIBILITA’”. (NR. 46)

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Non è la mia mozione sia chiaro, perché altrimenti facciamo sempre del personalismo
che non va bene.
È una mozione che riguarda quasi la totalità delle minoranze che hanno sottoscritto
questa mozione, quindi non è una mozione, io sono stato il primo firmatario ma questo
non vuole dire che non è condivisa da chi la firma, mi sembra chiaro.
La mozione riguarda un concetto che mi preme in quanto è stato discusso in
Commissione problematiche sociali e che si innesta e di lì è venuta un’idea in questa
Commissione di dire: ma perché non cogliamo l’occasione di suggerire
all’Amministrazione Comunale di porre in essere anche delle perequazioni sociali, ne
abbiamo discusso in un paio di passaggi, ci sembrava qualcosa di interessante, la
portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale, se poi il Consiglio Comunale ritiene di
condividerla bene, era un modo per non mettere su un piano diverso gli aspetti che
riguardano le perequazioni e considerare solo come oggetto di perequazione la cessione
di terreno, piuttosto che di opere di urbanizzazione primarie.
A nostro avviso ma penso che posso riportare il parere della Commissione, nel senso
che se ne è discusso, ovviamente non votato ci sembrava sullo stesso piano anche
considerare interventi di infrastrutturazione del sociale, con la stessa pari dignità rispetto
a altri.
La mozione riguarda, il titolo è “Solidarietà e sviluppo, le compatibilità. Da tempo
l’Amministrazione Comunale ritiene attraverso un’apposita modifica di norme di
attuazione di regolamenti, di intervenire per dare risposte concrete e tangibili alle
esigenze di nuove aziende nei vari campi dell’economia, dal primario, agricoltura, al
terziario, commercio e turismo o attraverso ampliamenti delle esistenti aziende insediate
nel territorio comunale – questa premessa fa riferimento a un’informativa data dal
Sindaco Mattei rispetto a una forte iniziativa dell’amministrazione rispetto alle attività
economiche, non conosco perché non faccio parte se non per quello che ho letto sul
giornale, per quanto riguarda le problematiche oggetto di perequazione, non so se
riguardano attività produttive o riguardano pura e semplice esigenza di carattere
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residenziale, però se riguardassero attività produttive, ovviamente ha un riflesso
sull’economia – da tempo assistiamo inermi alla progressiva espansione di una crisi che
è partita da una leva finanziaria e si sta mano a mano incardinando nell’industria e in
tutte le altre attività, in particolare nell’artigianato, causando una spaventosa riduzione
dei posti di lavoro con cassa integrazione e licenziamenti soprattutto per le classi sociali
più deboli come le donne e i giovani alla ricerca di primo impiego.
Preso atto di questa situazione l’Amministrazione Comunale se da un lato risulta
chiaramente inadatta a far fronte con tempestività a questi fenomeni globali, dall’altra
non può rinunciare a fare tutto il possibile per aiutare la propria collettività in questi
momenti di riduzione del reddito prodotto e disponibile con fasce sempre più ampie che
toccano la soglia di povertà. Constatato che queste linee di indirizzo fanno parte del
programma di legislatura dell’attuale maggioranza consiliare e che da tempo i
competenti uffici dell’amministrazione stanno esaminando le richieste di imprenditori e
privati cittadini che propongono insediamenti di nuove aziende e che conseguentemente
per dare risposte da tempo inevase occorre una decisione di questo Consiglio Comunale,
che esaminato l’interesse pubblico può attivare il solo strumento a disposizione e quindi
delle varianti al Piano regolatore generale ragionate e ponderate dello strumento
urbanistico in vigore, constatato inoltre che nell’ultimo Consiglio Comunale si è voluto
a larghissima maggioranza individuare e vincolare l’Amministrazione Comunale alla
massima tutela paesaggistica e ambientale di aree dedicate come l’olivaia ribadendo il
concetto fondamentale che l’economia si deve sposare con la tutela ambientale,
premesso ancora che nell’ultima riunione la competente Commissione consiliare per le
attività sociali ha dovuto constatare l’assoluta inadeguatezza delle risorse disponibili per
far fronte alle sempre maggiori richieste di infrastrutture in campo sociale non
finanziate, preso atto ancora che da tempo le leggi e i regolamenti inerenti le eventuali
modifiche delle previsioni urbanistiche in aree del territorio comunale ammissibili,
permettono una valutazione concertata e perequativa presso il soggetto richiedente
l’Amministrazione Comunale.
Premesso inoltre che la competente convenzione consiliare urbanistica sta esaminando
le proposte pervenute dagli uffici competenti dell’amministrazione e che ormai si sta
completando il lavoro preparatorio e di analisi e si sta avvicinando il momento delle
scelte concrete, tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale
a: 1. informare il Consiglio Comunale attraverso un’apposita riunione preventiva di
scopo prevista dai regolamenti che permette, per tempo utile, a tutti i consiglieri di poter
avere le necessarie informazioni complete e esaustive per poter sostenere con il proprio
voto oculate scelte che possono permettere di riavviare un meccanismo di investimenti
privati da tempo bloccati da effettuarsi almeno 30 giorni prima del dibattito consiliare,
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di approvazione di varianti urbanistiche. 2. constatare attraverso questa riunione di
scopo se, e in che forma, la decisione del Consiglio Comunale di procedere ad
un’assoluta tutela dell’area dell’olivaia viene esplicitata e resa concreta. 3. Vincolare
eventuali decisioni di modifica degli strumenti urbanistici, soggette a perequazione non
solo attraverso la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutturazione del territorio,
(parcheggi, viabilità e marciapiedi ecc.) ma chiedendo ai soggetti delle perequazioni
sociali, (investimenti pubblici finanziati da privati come per esempio centro giovani
etc.), chiaramente identificate e definite in un’apposita convenzione con sovra costi a
carico dei privati ma con una ricaduta sul tessuto di vita della società molto più
significativa. 4. Stabilire che eventuali investimenti in campo sociale da parte dei
soggetti privati siano resi pubblici attraverso iniziative idonee e non solo attraverso
iniziative idonee, non solo attraverso il Notiziario comunale, ma anche attraverso
appositi incontri che informino tutti la comunità (vedesi per esempio la nuova passerella
sul Sarca). 5. Definire un valore soglia limite minimo in modo che il valore complessivo
delle perequazioni in campo sociale sia almeno del 50% di tutte le proposte di
perequazione individuate nelle prossime varianti dello strumento urbanistico.
6. Stabilire che nel campo di perequazione del sociale l’importo da definire da parte
dell’Amministrazione Comunale nei confronti con il soggetto richiedente, sia almeno
del 10% inferiore a altri importi perequativi di tipo tradizionale”.
Vi spiego molto semplicemente, il tema è questo: sono partito da quell’informazione
che diceva il Sindaco Mattei che ci sono delle richieste di imprenditori per insediare
nuove aziende nel campo industriale, alberghiero, turistico etc. che erano inevase e di
qua bisogna far ripartire l’economia, se ci fossero queste ritengo che siano da
privilegiare la compensazione ai fini residenziali, ma soprattutto la compensazione ai
fini produttivi. Tenete presente che alcune risposte sono già state anticipate dal Sindaco
prima, in quanto la richiesta al primo punto era quella di fare un’apposita riunione mi
sembra che è stata in Conferenza dei Capigruppo preannunciata la partecipazione di tutti
e anche un’ulteriore riunione del Consiglio Comunale informale, senza costi aggiuntivi,
informativa, dove tutti i Gruppi consiliari anche quelli che non fanno parte della
Commissione urbanistica, possono informarsi e quindi mi pare che abbia proposto il 22
agosto, questo mi sembra, se non erro, la proposta che era arrivata in Conferenza dei
Capigruppo.
Poi c’è un problema, se noi consideriamo le perequazioni solo come cessione di terreno
è limitante, se noi consideriamo come incentivante invece il fatto, io credo non parlo nei
casi di perequazione magari legata a una trasformazione della destinazione d’uso che
comporta un’attività di carattere imprenditoriale – speculativo, chiamiamola
residenziale ma che invece riguarda altri tipi di attività, le aziende che vanno a
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ampliarsi, aziende artigianali, industriali ma anche di carattere turistico. In questo
contesto credo che l’imprenditore oggi e l’Amministrazione Comunale deve agire su
queste coordinate, deve rapportarsi con l’Amministrazione Comunale in una forma
diversa da quello di contrattualizzare, cercando di ridurre al minimo l’impatto sulla
propria attività economica rispetto alle richieste dell’amministrazione, ma deve fare in
modo l’amministrazione di farlo compartecipe, cosa vuole dire? Farlo partecipare a un
progetto che abbia rilevanza se non diretta sull’imprenditore, ma abbia rilevanza sociale
indiretta. Sinceramente credo che di fronte a una richiesta dell’amministrazione che
definisce attraverso delle regole certe quello che è il valore della perequazione, se a
fronte di una proposta A) trasferisci delle somme in cessione di terreni o in
realizzazione di un parco gioco, di un pezzetto di marciapiede, di un palo di
illuminazione in più o in meno, oppure B) aiutaci a completare perché ci viene di diritto,
sia chiaro prima, ma con un costo maggiore per te questi investimenti in campo sociale,
io personalmente con la mia sensibilità e con le mie antenne che ho anche nel campo
imprenditoriale, credo che il limite del 10% in più, potrebbe essere anche poco, quindi
suggerisco, nota bene, che le prossime perequazioni, non so se quelle della variante 14 o
le prossime, ma lasciamo una testimonianza, siano oggi forma virtuosa quasi di
mecenatismo come una volta anche rispetto a un delta che l’amministrazione richiede…
in più di quello dovuto all’amministrazione rispetto a un qualcosa che riguarda il
sociale, credo che questa con la mia sensibilità, con la nostra sensibilità, con il rapporto
che si possono iniziare su un progetto che non sia solo “dammi e pretendo” ma da una
parte e dall’altra, sia un percorso partecipativo costruito, dove alla fine anche il soggetto
che acconsente a questo progetto, si trova compartecipe di un progetto che non è solo il
parco giochi che è importantissimo, ma è un qualcosa che ha un riflesso sul sociale, mi
veniva in mente il problema rispetto banale, ne avevamo parlato in Commissione
attività sociali che esiste un immobile che è costato milioni di Euro che oggi facciamo
un’enorme fatica, fa l’amministrazione un’enorme fatica ha chiesto, ha supplicato di
farsi finanziare dalla Provincia, la Provincia ha detto di no perché se lo dà a Arco lo
deve dare a Pergine, ha chiesto un finanziamento alla Comunità di Valle, gli hanno
promesso, non so se poi si concretizzerà 60 mila Euro rispetto ai 200 mila e passa che
servono per completare l’intervento, corriamo il rischio, a me piacerebbe alla fine
Sindaco, di questa legislatura, poter essere presente all’avvio dell’attività di questo
centro giovani, se magari discutendone in maniera aperta, si trova di quello che è già
probabilmente definito al di là di una serie di incontri preparatori e si danno delle
risposte anche a quelle che ci sono in corso, sempre tecnicamente avendo ovviamente
dei tempi tecnici per dare delle risposte, probabilmente instauriamo un meccanismo e
vediamo anche delle risposte, forse ancora prima della scadenza della legislatura.
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È un auspicio non ho la sicurezza anche perché ovviamente prima bisogna essere,
impostare un progetto di questo genere, poi bisogna verificarlo e magari l’altro dice o
gli altri o gli interlocutori possono anche dire di no, però ho delle speranze al riguardo
se ci mettiamo di impegno a sottoporre dei progetti che riguardano soprattutto il sociale
secondo me.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REMONDINI VILMA:
Consigliere Zampiccoli Roberto prego.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO
Grazie Presidente, il mio intervento a nome della maggioranza perché abbiamo discusso
in Conferenza dei Capigruppo l’atteggiamento da mantenere nei confronti di questa
mozione, è una mozione che nella sua completezza è percorribile, secondo noi, ci sono
alcune cose che vorremmo precisare, poi volevo anche chiedere direttamente al primo
firmatario il Cons. Morandini un passaggio su quella dell’Olivaia gliel’ho già chiesto
personalmente, riesco in malo modo a inserire questo passaggio sulla tutela dell’olivaia
nell’iter della mozione.
Riguardo all’intervento di presentazione volevo fare una precisazione, solidarietà sì,
mecenatismo mi sembra un po’ eccessivo, però poi un’altra piccola precisazione, so per
certo che la sensibilità di alcune persone potrebbe indirizzarsi nei confronti di un
Decreto magari maggiore, più oneroso pur di venire incontro all’amministrazione per
completare progetti di carattere sociale, ma credo che con l’attuale legislazione
economica sia molto complesso trovare delle persone che per legge aderirebbero a un
progetto più costoso del 10% rispetto a una perequazione normale. In buona sostanza ci
sono due o tre cose che secondo noi sarebbe meglio in qualche modo riscrivere per non
mettere dei vincoli eccessivi, per esempio il minimo del 50%, penso e immagino che sia
possibile rimodellare perché vincolerebbero in maniera forse esagerata il percorso delle
perequazioni, ci troviamo magari a avere completato il nostro 50% di perequazioni
normali e dover necessariamente intervenire con delle perequazioni di carattere sociale,
quando magari in realtà non ci sono i progetti per.
Perché è anche da considerare che il sociale sta per in qualche modo ricadere sotto la
tutela della comunità di valle, quindi anche lì ci saranno dei progetti da valutare. Nello
stesso tempo anche il dare un limite temporale di 30 giorni prima del dibattito
consiliare, mi sembra un po’ eccessivo in pratica se c’è disponibilità da parte del collega
Morandini e penso ci sia, la mozione è sicuramente da approvare perché ha il fulcro nel
reperire fondi per i progetti sociali e non vorremmo però esagerare nello stabilire per
legge in buona sostanza, per cui come indirizzo politico secondo noi ha un valore
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consistente se mettiamo dei numeri forse la vincoliamo un po’ troppo, facciamo dei
lacciuoli un po’ esagerati, per cui se c’è disponibilità a riscriverla magari chiediamo 10
minuti di tempo al Consiglio Comunale e rimodelliamo magari in due o tre punti in
maniera da poterla rendere condivisa anche ai banchi della maggioranza.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Zampiccoli Roberto, proponeva quindi una sospensione per rimodulare la
mozione, Cons. Morandini prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Dal mio punto di vista ma bisogna vedere se anche i colleghi che hanno sottoscritto la
mozione sono d’accordo, da parte mia non ho nessun problema a fermarci un attimo e
modificare quello che è lo spirito vorrei che fosse mantenuto, di evidenziare ovviamente
un diverso modo di considerare le perequazioni non solo considerando aspetti di
carattere ovviamente di cessione di aree o di opere di urbanizzazione primaria, ma
anche gli interventi nel sociale, anche i limiti ovviamente sono limiti che ognuno può
discutere, non sono… quindi se la mia impostazione perché materialmente l’ho scritta
io, mi porta a certi ragionamenti, nulla vieta che nel confronto si possano modificare. Il
discorso dell’olivaia, aveva un riferimento nell’ultima discussione e si riallaccia al
primo punto che è già risolto di fatto con la e che possiamo anche togliere in quanto c’è
un passaggio informale in Conferenza dei Capigruppo che il Sindaco ha preannunciato
questa complicazione di informare il Consiglio Comunale dove in quel contesto era
importante verificare lo stato di attuazione di quella deliberazione consiliare, possiamo
anche togliere questa se vogliamo in quanto è aggiuntiva rispetto all’essenza vera del
problema e forse quando ho chiesto… era perché non conoscevo, come oggi, del resto,
se c’erano delle richieste di perequazione legate alle attività produttive, se vedete la mia
impostazione riguarda le attività produttive, non tanto le perequazioni che riguardano le
attività immobiliari – speculative anche.
Mentre se per quanto riguarda un ampliamento di un’azienda penso che si possa
ragionare con chi crea aziende o con chi porta avanti un’azienda in modo diverso da chi
costruisce e vende, questa è la mia logica, è meglio parlare con chi crea aziende e quindi
fare anche un percorso ovviamente partecipato e troveremo una sensibilità diversa da
chi invece chiede di costruire per poter valorizzare… Lecito anche questo non è che
dico niente su questo, però penso che quella è una sensibilità commerciale, l’altro ha
una sensibilità costruttiva, preferisco la seconda rispetto alla prima, tutto qua!
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie Cons. Morandini, quindi chiedo al Consiglio Comunale se è d’accordo per la
sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Cariello Mario Claudio e
Del Fabbro.
IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli APPROVA la
proposta di sospensione momentanea del Consiglio comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Quindi sospendiamo per qualche minuto prego.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Riprendiamo i lavori. Non so chi vuole aggiornarmi, grazie Cons. Morandini, prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Abbiamo reso più semplice il dispositivo della mozione, raggruppando dei punti e
togliendone altri e mi sembra che il risultato possa essere condiviso.
Rileggo la parte del dispositivo perché la prima parte non cambia “Tutto ciò premesso il
Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale a: 1) informare il Consiglio
Comunale attraverso un’apposita riunione preventiva di scopo prevista dai regolamenti
che permette, per tempo utile, a tutti i consiglieri, di poter avere le necessarie
informazioni complete e esaustive per poter sostenere con il proprio voto oculate scelte
che possano permettere di andare a un meccanismo di investimenti privati da tempo
bloccati; 2) legare eventuali decisioni di modifiche degli strumenti urbanistici soggette a
compensazioni non solo alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutturazione
del territorio, parcheggi, viabilità e marciapiedi, ma anche a compensazioni in campo
sociale (investimenti pubblici finanziati da privati come per esempio il centro giovani
etc.), chiaramente identificate e ritenute in apposita convenzione con sovra costi a carico
dei privati ma con una ricaduta sul tessuto di vita della società molto più significativa;
3) stabilire che nel campo di compensazioni del sociale l’importo da definire da parte
dell’Amministrazione Comunale nel confronto con il soggetto richiedente possa essere
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superiore a altri importi perequativi di tipo tradizionale e in tal caso stabilire che
eventuali investimenti in campo sociale da parte di soggetti privati siano resi pubblici
attraverso iniziative idonee non solo attraverso il notiziario comunale ma anche
attraverso appositi incontri che informino tutta la comunità, (vedasi per esempio la
nuova passerella sul Sarca)”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Se me la può fare avere… Grazie.
Non so se ci sono interventi su questa mozione modificata o se possiamo passare alla
votazione, passiamo allora alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Cariello Mario Claudio e
Del Fabbro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 presenti e votanti, espressi in

forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Del Fabbro
Claudio.

DELIBERA
1. di approvare la mozione 13 giugno 2013, prot. n. 15820, presentata dai gruppi

consiliari Arco+, Amministrare il Trentino – U.D.C. per Arco, Lega Nord, P.A.T.T.,
per Arco con Caproni, U.P.T. e Siamo Arco, avente ad oggetto: “Solidarietà e
sviluppo le compatibilità” (n. 46) modificata nel testo allegato B) alla presente
deliberazione;

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ormai sono le 23,25 credo che possiamo lasciarci e ci ritroviamo domani sera, grazie e
buona serata.
La seduta termina alle ore 23.25.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott.ssa Cristina Bronzini


