
Pag. 1 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

COMUNE DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

CONSIGLIO COMUNALE
DI ARCO

Verbale dell’adunanza di data
30 luglio 2013

Deliberazioni adottate: n. 44 – 45 – 46

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 di data 27 novembre 2013



Pag. 2 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 30 luglio 2013

COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 30 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. BERLANDA CRISTINA P
3. BERNARDIS ANDREA P
4. BERTAMINI NILLA P
5. CALIARI GIUSEPPE P
6. FERRARI DONATELLA P
7. IOPPI DARIO P
8. LUNELLI BRUNO P
9. MARCABRUNI ALESSANDRO P
10. MATTEI NELLA P
11. MICHELOTTI FRANCO P
12. MICHELOTTI NICO P
13. MORANDI GIORDANO P
14. MORANDINI MARIO P
15. PIFFER EROS P
16. RAVAGNI ANDREA P
17. REMONDINI VILMA P
18. TAMBURINI FLAVIO P
19. TOVAZZI ALESSANDRO P
20. TRENTI STEFANO P
21. ULIVIERI TOMMASO P
22. VILLI LUCIANO P
23. ZAMPICCOLI RICKI P
24. ZANONI CLAUDIO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
25. BRESCIANI STEFANO entra dopo l’appello

Sono assenti tutta la seduta:
26. BETTA ILARIA AG
27. CARIELLO MARIO CLAUDIO AG
28. DEL FABBRO CLAUDIO AG
29. ZAMPICCOLI ROBERTO AG

Presiede la seduta il Presidente Remondini Vilma.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
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Sono presenti in aula gli Assessori:
1. BETTA ALESSANDRO Vicesindaco reggente
2. BRESCIANI ROBERTO
3. GATTI MARIA PAOLO
4. MIORI STEFANO
5. RICCI TOMASO
6. VERONESI RENATO

Entra successivamente l’Assessore:
7. FLORIANI MASSIMILIANO

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. 24 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:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina
Punto X ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLO STATO DI

ATTUAZIONE DEL PUM.

Punto VI ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL’ART 67 BIS
COMMA 2 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI
IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI
INQUINAMENTI E SS.MM. APPROVATO CON D.P.G.P. 26
GENNAIO 1987 N. 1-41/LEGISL, PER LOCALIZZAZIONE DI
UNA ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI URBANI
DOMESTICI ED ASSIMILABILI, IN VIA OVO, 38 ( P.ED. 1164
C.C. ROMARZOLLO) A SERVIZIO DELLA SOCIETÀ F.LLI
BONORA S.R.L..

Punto VII MISURE STRAORDINARIE DI AGEVOLAZIONE PER LA
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E AMBIENTALE
DEGLI EDIFICI ESISTENTI; ESPRESSIONE DEL PARERE DI
COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLA P.ED. 1170 C.C.
OLTRESARCA DI PROPRIETÀ DELLA SIGNORA ADAMI
LUCIA, AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 MARZO
2010, N. 4 – ART. 15.
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Il Vicesegretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Bresciani
Stefano, Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 24 Consiglieri, la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita.
Prima di procedere con il primo punto all’ordine del giorno di stasera ho una richiesta
da parte del Cons. Morandini di fare una breve comunicazione condivisa anche dal
Vicesindaco. Cons. Morandini prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO
Scusare Signori Consiglieri ma era una brevissima comunicazione che si riallaccia a un
ragionamento di ieri sera che è proseguito nel ragionamento rispetto anche a un articolo
che oggi è apparso sul giornale l’Adige e sulla quale volevo fare delle precisazioni, ma
molto sintetiche.
Il titolo della mia comunicazione è “Del come dalla facile profezia si passa all’ovvia
conferma. Nella seduta consiliare di ieri sera, il Sindaco Alessandro Betta ha voluto
informare il Consiglio Comunale secondo due coordinate: 1) confermando l’assetto
politico – amministrativo così come uscito dalle elezioni amministrative del maggio
2010; 2) ripercorrendo i punti programmatici in corso di realizzazione e le prospettive in
rapporto al rinnovo del Consiglio Comunale del marzo 2014. Nella premessa però ha
voluto rammentare a noi Consiglieri comunali, come non si possa, anzi non si debba
ripercorrere strade ormai ampiamente consumate di rapporti tra forze politiche
improntati a personalismi e alla denigrazione dell’avversario, nel modo parla tanto
qualcosa resta. Ho avuto modo di condividere questa esortazione e non mi sono
soffermato volutamente su un avviso quasi profetico, sappiate che nessuno è immune,
traduzione meno efficace dell’originale “ce n’è per tutti” e oggi leggendo di prima
mattina l’esternazione del collega Consigliere Stefano Bresciani mi sono detto: bisogna
dare atto a questa nuova leva politica di non essere né strabica né miope, ma di avere
idee chiare sul modo di porsi nel confronto politico. Aggiungo immeritatamente anche
io qualcosa che vorrei essere e vorrei fosse non solo uno stile, ma una profonda
convinzione ormai sia per l’età che per scadenza prossima, me lo posso permettere e
immeritatamente faccio riferimento al capitolo 6 del Vangelo secondo Luca “perché
guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello e non ti accordi della trave che è nel
tuo occhio? Come puoi dire a tuo fratello: fratello lascia che tolga la pagliuzza che è nel
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tuo occhio? Mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio, ipocrita, togli prima
la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del
tuo fratello” è una testimonianza, è un’ovvia considerazione di parte ma penso che è una
parte che può far crescere, mentre altre parti certamente non fanno crescere, anzi
limitano la crescita.

Entra in aula il Consigliere Bresciani Stefano e l’Assessore Floriani Massimiliano.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Morandini. Vicesindaco Betta, prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Ho apprezzato le parole del Cons. Morandini che ha voluto farmele vedere all’inizio,
quindi le condivido pienamente, non è stato un caso quanto ho detto ieri sera nella
premessa e parlavo della macchina del fango e lo ricordava nei suoi passaggi, il clima
che non serve alla città di iniziare a infangarsi in maniera reciproca, tuttavia l’invito è se
ci sono cose da dire in questo Consiglio Comunale le portiamo, tutto il resto sono
chiacchiere etc., chioso con una frase interessante stamattina che si addice agli
infangatori, me l’hanno passata e mi è piaciuta “di solito chi è dell’arte stima l’opera”,
allora da quel punto di vista sono rimasto un po’ lì. Se si addice agli infangatori, la
conserverò, tutto qua!

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Sì a parte la scorrettezza perché visto che si parlava del sottoscritto quindi mi sono
perso le premesse, però ho capito chiaramente di cosa si parlava, ho visto che è stato
fatto anche un “velinone” dal Cons. Morandini, è chiaro che non sapevo dell’articolo,
ho appreso con piacere tra l’altro che è uscito oggi, finalmente qualcuno ha avuto il
coraggio di scrivere le cose come stanno e devo dire la verità che la soddisfazione è
stata quella delle numerose telefonate che ho preso anche da esponenti della sua parte,
ex senatori e quant’altro che scandalizzati a fronte di questa situazione, del silenzio tra
l’altro che era stato calato su questa vergogna, tra l’altro l’ho evidenziata ieri e lei l’ha
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portata come esempio Vicesindaco richiamandoci noi alla trasparenza e alla correttezza,
una cosa che penso che… qualcuno mi diceva: speriamo che la Provincia abbia il
coraggio di stoppare questa situazione, vediamo se ci sarà effettivamente il coraggio
dopo tutte le questioni che sono emerse. Non ho fatto nessuna conferenza stampa, vedo
che tra l’altro ci sono le interviste anche al Cons. Morandini, anche alcune battute fatte
con l’Ass. Gatti, mi è stato chiesto da questo giornalista relativamente a questa
questione come mai non era stato scritto niente, ho detto: non è stato scritto niente ma
esistono dei verbali in Consiglio Comunale, esistono dei passaggi e chiaramente questo
non dipende da me, volentieri ho fornito il materiale, oggi è uscito evidentemente un
pezzo che mi ha dato grande soddisfazione evidentemente che spero serva per
dimostrare che, come diceva Tamanini il Cons. Morandini è cambiato, ma per quanto
mi riguarda è cambiato in peggio!
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL P.U.M.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cedo la parola all’Ass. Bresciani, abbiamo ospite anche l’Ing. Seneci che risponderà poi
a tutte le domande dei Consiglieri Comunali. Prego, Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
Siamo qui oggi a parlare del Piano della mobilità perché dopo circa un anno dalla sua
presentazione è giunto il momento sia di dare una risposta, perlomeno di relazionare su
quello che è il suo stato di attuazione, così come era stato già detto in questo Consiglio
Comunale e anche perché sollecitati da comitati spontanei che sono sorti, verificare se
lo strumento sia uno strumento valido o se vadano apportate, valido o se vanno
apportare quelle migliorie che si è detto si potevano portare via, via.
È chiaro che essendo lo strumento stato approvato dal Consiglio Comunale, ogni
modifica deve giustamente passare da questo Consiglio Comunale, considerando anche
il fatto che nel frattempo si è anche un po’ modificata la compagine consiliare, ricordo
che all’epoca era appena entrato il Cons. Trenti ma poi molti altri consiglieri si sono
avvicendati, mi permetto di fare un brevissimo riassunto di quali sono stati i punti
fondamentali e qual è stato l’iter approvativo dello strumento.
Ad inizio legislatura avevamo avuto diverse segnalazioni sulla necessità di operare delle
modifiche, degli interventi di un senso unico da asportare, ricordo la questione di Via
Cavallo, la questione di Via Capitelli tanto per citarne alcuni, la rotatoria al ponte, la
rotatoria da una parte e dall’altra e avevamo iniziato a portare in Giunta Comunale
alcuni di questi elementi, se nonché anziché prevedere interventi spot e senza magari
conoscere quale potesse essere l’effetto domino che ognuno di questi interventi può
causare, abbiamo deciso di fare un bando di gara e affidare ad una società, a uno studio
specializzato nel settore un piano della mobilità che comprendesse non solo l’intero
territorio comunale, ma che si riferisse anche ai comuni circonvicini e anche alle future
ipotesi di collegamento con Loppio, con Mori con l’autostrada per intenderci. Alla fine
di una gara esperita tra le migliori società, tra i migliori studi che si occupano di
viabilità, è stato assegnato a Net Mobility di cui è qui presente l’ing. Seneci che
ringrazio, l’incarico per redigere questo piano per la mobilità.
Come abbiamo agito? Sono state fatte delle analisi su tutti gli studi di traffico, ricordo
sono stati fatti dei monitoraggi in periodo scolastico ed extrascolastico, indagini, origini
di destinazioni la verifica dei nodi principali delle rotatorie fondamentali, la verifica di
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dati storici di base e la verifica della banda dati del Mitrix che è quella relativa agli
incidenti. Dopodichè con la base di questi dati, è stata fatta un’operazione di
partecipazione che credo sia stata la prima di questa portata. È stato fatto un primo
tavolo che è stato cosidetto della società civile, dove è stata invitata tutta la cittadinanza
nella sala di Palazzo Panni e sono stati raccolti, è stata illustrata in quella fase una prima
bozza di ipotesi, sono stati distribuiti dei questionari e sono state raccolte le
segnalazioni. È stato fatto poi un secondo tavolo che si è svolto in questa sala con un
Consiglio Comunale informale, aperto a tutti, dove i consiglieri hanno potuto dare
anche loro, il loro contributo, c’è stato un terzo tavolo con tutte le categorie
economiche, hanno partecipato tutte le categorie economiche, anche loro hanno dato il
loro apporto, infine un quarto tavolo con tutti i comitati di partecipazione.
È stato fatto anche un blog su Internet per raccogliere ulteriormente le segnalazioni,
dopodichè ci è giunti all’elaborazione di un primo progetto, di una prima bozza di
progetto sulla base non solo dei dati, non solo dei flussi di traffico ma anche di tutte le
segnalazioni che sono giunte. Questo progetto è stato illustrato a tutti i comitati di
partecipazione uno per uno e ai comitati di partecipazione sono state chieste
segnalazioni perché, al comitato di partecipazione, perché chiaramente essendo quelli
che meglio conoscono il territorio, ognuno di loro ad esempio sul discorso dei 30
all’ora, dei sensi unici etc., hanno dato delle preziosissime segnalazioni.
Dopodichè il progetto modificato, sulla base di quelle che potevano essere state le
indicazioni di tutti questi soggetti, è stato portato in Consiglio Comunale per la prima
adozione. Importante ricordare una cosa, non esiste l’obbligatorietà del passaggio in
Consiglio Comunale, ma noi l’abbiamo voluto fare proprio con tutta la fase di
illustrazione, di presentazione, proprio per dare la massima trasparenza e la massima
visibilità e pubblicità all’atto.
È stato approvato a larghissima maggioranza da questo Consiglio Comunale, la
maggioranza che supera i numeri della maggioranza stessa, è stato posto poi in libera
visione, depositato in libera visione per un mese, in questo periodo moltissimi, molte
persone che hanno seguito l’iter, gente interessata da qualsiasi interesse oggettivo
ancorché soggettivo, hanno preso visione e hanno presentato numerose osservazioni
suddivise in 77 sotto osservazioni e tutte queste sono state attentamente analizzate, sono
state portate anche in Commissione urbanistica e poi alla fine il piano con le modifiche
apportate di queste osservazioni, è stato riportato in questa aula per l’adozione
definitiva, anche questa volta con larghissima maggioranza.
È chiaro che uno strumento di questo tipo non poteva non avere degli strascichi,
contrarietà, delle persone che possono essere contrarie ce ne sono senza dubbio, non a
caso ricordo le 4500 firme raccolte dal Comitato Via della Cinta, visto per distinguerlo
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da quest’ultimo che invece è il Comitato del Rondò e sono state quelle che ci hanno
fatto riflettere e che ci hanno spinto a non implementare il piano tutto in una volta, ma
di implementarlo per fasi.
Fasi che ci hanno portato fino al maggio di quest’anno con le ultime modifiche che
conosciamo. Le fasi di attuazione sono proprio l’oggetto di dire anziché dare
l’accelerazione veloce proviamo a procedere volta per volta e abbiamo iniziato con i 30
all’ora, che poi ci dirà l’Ing. Seneci le motivazioni che c’erano alla base di quello, con
le varie ciclabili tanto per gli errori, tanto per citarne una via Rovero o Via Narzelle che
vedrà il suo completamento solo quando saranno finiti i lavori del reticolo interno della
viabilità, con il tombotto e i sovrappassi che la renderanno di fatto un importantissimo
snodo con la zona di Arco sud. Le implementazioni dei vari sensi unici, quelli che una
volta venivano girati a seconda del vario comitato che ci si spendeva, senza un disegno
complessivo, per arrivare, poi alla penultima fase che era quella del Rondò.
Il 28 maggio all’indomani, qualche giorno dopo l’attivazione della nuova fase,
chiaramente anche qui c’è chi si è lamentato, chi invece era d’accordo, questo è il
motivo per cui siamo nuovamente in Consiglio Comunale perché abbiamo avuto in
quest’ultima fase oltre a una raccolta firme, è stata ufficialmente consegnata al
sottoscritto e al Vicesindaco nella riunione del 28 maggio, c’è una petizione depositata
dagli atti, firmata dal Signor Vittorio Agnini, c’è un ordine del giorno del Cons.
Morandini, abbiamo anche dei dati tecnici, seppur parziali perché per poter accelerare al
massimo com’è stato garantito gli esponenti del comitato hanno dovuto fare, comunque
continuando i rilevamenti, ma abbiamo dovuto fare, abbiamo accelerato la fase della
sperimentazione.
Un’altra cosa importante è ricordare come un’eventuale modifica, ecco perché nella
Giunta Comunale, nel Consiglio Comunale di stasera del punto, così come ho
rammentato a tutti i consiglieri che ho sentito ai capigruppo sostanzialmente con
preghiera di diffondere gli altri, così come quando abbiamo implementato il rondò è
caduta una data particolare perché c’era il discorso, c’era la questione Trentino
Trasporti perché una parte della mobilità crea anche delle modifiche al sistema del
trasporto pubblico locale, qualsiasi modifica ci dovesse essere tipo il reportage della
situazione precedente, deve essere fatta prima di quella che è la modifica di orario da
estivo a invernale, cosa che accadrà l’8 settembre, quindi è il momento di fare una
riflessione sui risultati, sui dati tecnici e su quello che ha comportato l’implementazione
del piano di mobilità e quindi di verificare l’opportunità o meno di continuare con lo
strumento.
Adesso vorrei però dare la parola, visto che chi ha partecipato a tutte le fasi già le
conosce, l’ho ripreso proprio per chi non aveva, è entrato dopo e quindi era giusto
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ricordare la fase partecipativa, chiedo al Presidente di dare la parola all’Ass. Seneci per
una valutazione tecnica.

ING. SENECI – NET MOBILITY:
Stasera vi devo relazionare su a che punto siamo e come sta procedendo la fase di
sperimentazione del Pum, mi permettete però una premessa o forse due per introdurre la
questione e la premessa fondamentale è quali erano gli obiettivi del Pum? Nel senso che
il Consiglio Comunale ha approvato un piano della mobilità che aveva al suo interno
degli obiettivi abbastanza significativi che non erano tanto spostare auto da una strada
all’altra, ma che erano nel loro nucleo, quello di provare a introdurre dei correttivi che
limitassero il flusso veicolare che interessa in modo sensibile il bordo esterno del centro
storico e comunque, penso in modo sensibile, all’interno del centro urbano.
Questa scelta era stata fatta perché era evidente, dai numeri che avevamo presentato,
che su questo canale che penetra nel centro storico, Via della Cinta, Via Garberie, San
Pietro, Via Marconi, avete un flusso veicolare che in ordine di grandezza paragonabile
alla circonvallazione, su via della Cinta abbiamo contato 16 mila veicoli in un giorno
feriale medio, veicoli equivalenti sulle 24 ore maggio, quindi periodo scolastico sulla
circonvallazione ce ne sono 21 mila, quindi di più, ma l’ordine di grandezza è uguale e
le due strade non hanno la stessa funzione, non sono la stessa cosa, non hanno gli stessi
veicoli che transitano, hanno funzioni completamente diverse e questa cosa era
abbastanza evidente, porto solo questo poi vi chiudo con i dati, ma per noi questa era
una cosa molto interessante nella sua negatività, in un quinquennio voi avete ridotto
l’incidentalità nell’ambito di tutto il Comune di Arco perché c’è un trend e è quello
della riga blu, evidentemente decrescente per quanto riguarda tutti gli incidenti, ma se
guardiamo il trend degli incidenti che hanno coinvolto pedoni e ciclisti, questi non sono
diminuiti, quindi vuole dire che l’introduzione di una nuova viabilità, la
circonvallazione ha funzionato bene per le auto, ma non ha portato benefici per pedoni e
ciclisti perché questi sono gli incidenti che vengono dai dati della Provincia, sono solo
incidenti con morti o feriti, quindi non sono incidenti gravi e il trend per quanto
riguarda gli incidenti piccoli è diminuito, in ambito urbano, soprattutto perché questi
avvengono soprattutto all’interno, non siamo riusciti o meglio i correttivi, avere portato
fuori il traffico, non ha portato una riduzione, bisognava, questa era una nostra idea, ma
mi sembra anche un’idea dell’amministrazione e anche del Consiglio che ha votato il
piano, introdurre un qualcosa che potesse in qualche modo intervenire su questo
problema, peraltro c’è anche un problema al di là dei numeri, incidenti, feriti, di
vivibilità per noi, era quello che raccontavamo, avevamo raccontato sia qui che in tutte
le serate di partecipazione, avere 16 mila veicoli sul canale centrale, non è compatibile
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con la vivibilità dei residenti, non è compatibile nemmeno con i turisti che bisogna
“tutelare anche loro” affinché ritornino, quindi si era cercato uno strumento che potesse
in qualche modo tagliare questi flussi e il disegno che noi avevamo proposto tra tutte le
ipotesi costruite è quello che a noi, gruppo di lavoro, è sembrato e sembra tutt’ora il
migliore nei rapporti costi – benefici era, come sapete, il senso unico di Via della Cinta.
Questa premessa per me era importante perché questo era l’obiettivo che il Pum si era
posto e questo è in un certo senso quello che tecnicamente ancora mi pongo nelle
valutazioni che vado a fare, fatto salvo che non è tanto importante quale sia l’intervento,
ho seguito anche la stampa in questo periodo, ho visto che ci sono anche altre idee, che
c’erano già anche nel Pum, ma che poi erano state valutate meno positivamente di altre,
ma l’importante ed è questo il messaggio che mi piacerebbe, perché tecnicamente per
noi è fondamentale, è che a questo che noi e penso anche l’amministrazione e parte del
Consiglio Comunale tiene un problema cioè un attraversamento troppo elevato, una
presenza troppo grande di veicoli, di autoveicoli all’interno del canale centrale, a questo
va trovata una soluzione per noi rimane tuttora via della Cinta, ma possono essere altre,
però la cosa importante è che va trovata una soluzione e la soluzione era un disegno
finale, che adesso non vi sto a raccontare perché non penso che lo conosciate, su cui si è
deciso di costruire una sperimentazione a tappe, oggi vi racconto com’è la percezione
tecnica della prima tappa, sapendo però e questo per me è fondamentale che giudicare
un progetto su una prima tappa, va valutato in quanto prima tappa.
La seconda premessa, quella più importante, quella da tenere conto è che e questo lo
dissi in questo Consiglio Comunale non mi ricordo se in quello aperto o nella fase di
approvazione, è che le sperimentazioni si fanno, ma non durano un mese, non durano
due mesi, le sperimentazioni hanno bisogno di tempo perché sono, vi porto una
considerazione che c’entra con Riva, anche con voi ma… noi abbiamo valutato i flussi
di traffico sulla Pasina nei due anni successivi all’apertura della variante ovest di Riva.
Nel secondo anno la Pasina è ancora aumentata e invece Santa Caterina è diminuita, già
nel secondo anno abbiamo riscontrato ancora spostamenti a tratti verso la
circonvallazione ovest, perché? Perché sono quelli del traffico, processi lunghi, perché
le abitudini dei cittadini e anche dei cittadini estesi, della Busa e dell’Alto Garda, sono
abitudini che non si risolvono in un mese, non si risolvono in due mesi, hanno bisogno
di tempo e anche di tranquillità tecnica, nel senso che oggi vi porto una prima
riflessione, con alcuni dati, ma non vi porto tutti i dati che stiamo raccogliendo in questi
giorni, avete visto le macchine installate, noi stiamo oggi facendo delle valutazioni
perché un anno fa le abbiamo fatte in questo periodo, oggi le stiamo rifacendo per avere
un confronto se così sarà il mandato chiaramente e se non ci saranno novità a fine
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settembre – ottobre per fare il confronto con i dati invece raccolti poi nel periodo
scolastico.
Quindi anche la valutazione tecnica è un processo che ha bisogno di tempo, ma al di là
della valutazione tecnica le sperimentazioni hanno bisogno, soprattutto quelle sulla
mobilità e questo non lo dico io, ma lo dice chi la sperimentazione la fa e la insegna e
vive soprattutto in nord Europa che fanno questi processi, hanno bisogno di un
determinato tempo, queste sono le due premesse e considerazioni che mi sembravano
più importanti.
Oggi la valutazione non è sul Pum peraltro, nel senso che il Pum come prima ha
ricordato l’Assessore ha tante cose, dal Pum è nato anche Pasterplan, la mobilità,
ciclabile facciamo una valutazione su quello che è successo su Viale Roma e sull’anello
corto, sul rondò, ma sul sistema a senso unico che ha interessato Baden Powell, Via
Roma, Via Garberie e Via Santa Caterina.
Quali erano gli obiettivi che ci si poneva con questo primo step? Gli obiettivi erano e
sono gli obiettivi a monte di tutto il piano, di introdurre un primo passo dell’anello
lungo che andava disegnato poi sulla base anche di una rottura del traffico verso nord e
con questa conformazione ad anello, che proprio deve essere quello lungo e già aver
girato via 24 maggio è una prima parte dell’anello lungo, permette di ritrovare spazi per
la pedonalità e la ciclabilità, che prima non c’erano, per esempio faccio l’esempio del
percorso sul Viale Santa Caterina ciclopedonale che si interrompeva prima ancora di
Via Baden Powell , ancora su via Baden Powell e che adesso invece permette di
arrivare, per ora provvisoriamente, quindi non in maniera ottimale ma è una struttura
provvisoria fino in centro. Ha permesso di rafforzare con il sistema degli chicane, con il
sistema di corsie più strette, il rallentamento dei veicoli, ha permesso di creare degli
attraversamenti, penso per esempio lo sbocco su Via Santa Caterina dove una volta
c’era un ristorante cinese, altro sbocco era l’attraversamento più corto in sicurezza, ha
ridotto i veicoli sul sistema Garberie Santa Caterina, ha messo in sicurezza
l’intersezione con Via Battisti e Via Nas, quali sono i costi? Quali sono non i difetti, ma
cosa ha comportato invece come aggravio? Ha spostato un numero notevole di veicoli
su Via Roma, quelli che prima transitavano e che tutt’ora transitano lungo il canale
centrale.
Questo elemento ha portato, soprattutto su un asse che prima era scarico, una percezione
reale di aumento in valore assoluto significativo, che ha dei costi, potrei cavarmela
dicendo: in realtà la sperimentazione, questo problema lo risolve completando il quadro
che vi ho citato prima, però vorrei dire anche alcune cose sulla realtà dei costi della
negatività di questo sistema che è, in maniera particolare, quanto è il ritardo, è chiaro
che il numero dei veicoli spostati da Via Santa Caterina a Via Roma è un costo per Via
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Roma, è un elemento negativo per Via Roma, quanto è negativo nel contesto totale? Noi
abbiamo fatto un’analisi su, abbiamo una cinquantina di ore di video, su tre telecamere e
abbiamo fatto un giorno e mezzo circa di video dalle 6 alle 10 di sera continue e
abbiamo visionato tutto per capire i problemi che c’erano. Quello che, vi faccio vedere
soltanto un… avete visto le telecamere, quindi non ve le faccio vedere, quello che
abbiano potuto evidenziare è che noi abbiamo, la riga blu è l’andamento delle auto che
rallentano, ogni due o tre minuti dalle 7.44 perché prima non c’era nessuno che
rallentano o nel caso della riga rossa che si fermano, sono 4 o 5 auto, 6/7 auto, in
contesti in una situazione tipica di un contesto urbano, faccio l’esempio, prima venendo
qui dal parcheggio Caneve, ho attraversato Vila della Cinta, una macchina stava
chiedendo informazioni, un turista e ha creato una colonna di 12 macchine dietro,
ripartendo è entrata all’interno dell’ex oratorio c’era il cancello aperto si è girata, ha
fatto ancora coda, è una situazione puntuale che succede in un contesto urbano, come,
mediamente, i rallentamenti e gli accodamenti che sono avvenuti su Viale Roma, in
quella giornata e mezzo del rilievo nostro.
Abbiamo monitorato questa giornata, questo è per dire il pomeriggio, le bande rosse
sono quando i veicoli, oltre a rallentare anche si fermano e quindi la colonna creata, nel
caso della banda rossa è una colonna ferma, però i ritardi sono ritardi di 5/10/3 secondi,
dovuti all’attraversamento pedonale, dovuti alle auto che parcheggiano e dovute a un
contesto urbano, ci sono stati in questa giornata di ripresa 5 eventi problematici, 4 di
questi eventi uno è dovuto ad un pullman che ha scaricato su Viale Roma gli utenti, un
altro è dovuto a un pullman che ha fatto manovra svoltando a sinistra, è finito su Viale
Roma ma ha sbagliato manovra ed ha dovuto fare retromarcia, un altro è dovuto a un
altro che ci ha messo un po’ di più a parcheggiare, un furgoncino che è andato in panne,
quindi continua a spingerlo e a metterlo di fianco e sono 5 eventi che hanno determinato
ritardi tra i 20/40/60 secondi che sono ancora compatibili con un contesto urbano, un
altro era una comitiva di turisti che attraversava in cima sull’intersezione tra Viale
Roma e Via Garberie.
C’è stato un evento lungo che è quello con questa punta di 16/17 veicoli, dove la
colonna è arrivata fino all’intersezione fino all’intersezione via S. Caterina - Baden
Powell fino all’intersezione con Santa Caterina e in questo caso l’evento è durato, per
quanto riguarda… il forte rallentamento è durato per quanto riguarda la zona delle
pedane per capirci, una quindicina di minuti 17,15/17,30, la colonna che è arrivata fino
a Baden Powell nel giro di 3 minuti in testa di via Baden Powell si è poi già liberata, il
ritardo dei veicoli peggiori per quelli che si sono fermati in Baden Powell è di circa 200
secondi. Questo per dire che è chiaro che è un aggravio, l’aggravio vero è uno dei
veicoli spostati su Viale Roma, dal punto di vista invece dei ritardi è una situazione
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assolutamente compatibile con un contesto urbano. Per dovere di cronaca questi 15
minuti sono stati anche gli unici, in cui sono stati presenti degli autoveicoli con le scritte
di contestazione sul furgone dei veicoli, che faceva parte di una protesta contro il Pum,
devo dire anche che visionando i video, non si ha la percezione che la loro presenza
abbia arrecato danno, abbia rallentato ma è per dovere di cronaca proprio questo.
Quindi in modo squisitamente tecnico, non posso affermare che non abbiamo
riscontrato, stando soprattutto all’obiettivo futuro che ancora ho in mente, dei problemi
reali o meglio i problemi ci sono, ma i benefici ottenuti riteniamo che siano superiori ai
problemi. Aggiungo un’ultima considerazione, è chiaro che se la situazione un
passaggio che è anche tecnico, la situazione attuale, nuova rispetto a quando il Pum,
delle elezioni a breve, quindi di un sistema che è diverso da quello che si era prospettato
per le fasi di sperimentazione, determinano che la sperimentazione andrà avanti, ci
sono dei correttivi da fare e che si possono fare che anzi si devono fare secondo me
sulla struttura viaria, al fine di determinare un miglioramento di questi ritardi, in
particolare l’80% degli eventi in cui si ha un ritardo per quanto di pochi secondi, è
dovuto a veicoli che svoltano a sinistra, in testa a Viale Roma, siccome c’è uno spazio
di attestazione breve, i veicoli dietro che sono i veicoli che svoltano a destra, si
accodano.
Quella chicane così costruita era così costruita nella logica di avere un flusso veicolare
che veniva da Via Roma limitato, limitato dal disegno finale, se così non è perché
intanto così non sarà o se così non è, ritengo che si possa fare un correttivo, togliendo la
prima aiuola, la prima chicane, i primi stalli di sosta, qui ciò ancora il disegno del Pum
che potrebbe essere leggermente difforme da quanto poi realizzato ma… qui ci sono i
primi posti auto con aiuola che chiaramente limitano la possibilità di accumulo dei
veicoli che svoltano a sinistra, quindi c’è l’accodamento dietro, questa secondo me ha
una logica quando i flussi sono minori, in questo momento si potrebbe togliere per
mettere quindi una fluidificazione, guardando quella giornata di rilievi dell’80% degli
eventi di rallentamento sono dovuti a questo elemento.
Ci sono altri correttivi da porre, per esempio il pullman che si è fermato a scaricare che
è uno dei 5 eventi importanti, non dover neanche scaricare se c’è un problema in questo
senso, va trovato e lo si può trovare, mi sembra sia stata fatta una riflessione su questo,
una soluzione… la stessa cosa, ho visto un articolo sul giornale in cui all’interno della
chicane si era fermato un pullman di turisti, peraltro se questo fosse stato un pullman
tedesco gli vorrei chiedere se l’avesse fatto in una delle zone 30 di Monaco se
gliel’avessero permesso, però se questi sono degli elementi di criticità che richiedono
una risposta perché è un’esigenza, si può forse, anche questo si deve trovare una
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risposta a questo e in questo modo avremmo risolto l’80/85% degli eventi che abbiamo
evidenziato avere un ritardo.
Faccio un’ultima considerazione perché l’ho sentita più volte, c’è una preoccupazione
che poi all’inizio delle scuole la situazione peggiori in maniera drastica, su questo faccio
una riflessione, noi abbiamo i dati, per esempio i dati della provincia sui flussi di
ingresso a Arco nel 2012 evidenziato come il dato nel periodo, questo è il flusso a nord
di Via Santoni in ingresso a luglio e questo è il flusso in ingresso settembre – ottobre c’è
un drastico calo dei flussi nell’ambito esterno e questo l’avevamo già visto nei vecchi
dati nell’ambito esterno rispetto a Arco, per quanto riguarda in ordine interni, noi
avevamo fatto una valutazione del Pum tra prima e dopo la chiusura delle scuole e ci
risultava per esempio che l’incrocio tra Via Marconi e Via delle Monache calata del 3%,
quelle invece di Battisti, Nas, Santa Caterina, Garberie, aumentava del 3%, questo per
dire la mobilità interna varia molto poco tra estate e inverno nel vostro contesto e il
vostro decreto a volte aumenta, questo perché durante l’estate avete un boom di turisti
che innalzano i flussi, quindi non sono assolutamente preoccupato che la situazione
possa in qualche modo peggiorare con l’apertura delle scuole, a parte il fatto che l’inizio
della sperimentazione è avvenuto con le scuole ancora aperte e quindi un primo test,
peraltro all’inizio sempre molto peggio che non le fasi successive, quindi questa
preoccupazione non ce l’ho.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Volevo concludere con due aspetti prima di lasciare lo spazio agli interventi e sono
questi: l’Ing. Seneci ha sottolineato più di una volta il discorso di prima tappa a cui
devono seguire le tappe successive, ma perché prima tappa e perché non abbiamo
implementato subito tutto il Pum, come sarebbe stato auspicabile? Soprattutto perché le
4500 firme raccolte dal Comitato di Via della Cinta ci hanno fatto riflettere, esistono
delle motivazioni, delle questioni tecniche ma esistono anche delle motivazioni
politiche, questo ci ha consigliato di rallentare le fasi di implementazione e di farle con
gradi. Questo in realtà ci ha permesso anche di fare due aspetti: 1) affinare al meglio il
discorso di Via della Cinta, lavorare su quella fase con estrema attenzione e portare a
casa nel frattempo un progetto importantissimo che è quello della ciclabile su Via della
Cinta, ciclabile che è a sbalzo sul fiume e che ci permette di mantenere le due corsie
libere qui in Via della Cinta, ricordate che uno dei primi, adesso l’ing. magari dopo vi
illustrerà brevemente oppure si può vedere molto velocemente, uno dei primi problemi
che erano stati evidenziati era che il famoso doppio senso o senso unico era causato dal
restringimento di carreggiata e si sarebbe dovuto attivare o un senso alternato a vista o
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un semaforo o quello che era, con conseguentemente il problema dell’uscita per
autobus, mezzi di emergenza, motorini, si parlava ragazzi delle scuole etc..
Questa è per noi la cosa che ci ha fatto riflettere e sulla quale abbiamo lavorato davvero
di bisturi e che ci ha permesso, devo dire anche con soddisfazione, di andare in servizio
competente della Provincia e strappare l’assenso per la realizzazione di questa ciclabile
a sbalzo che da anni è stata attesa e che non ci è mai stata autorizzata. Il percorso è stato
molto difficile e è stato possibile solo e esclusivamente perché abbiamo dimostrato alla
Provincia di avere valutato tutte le ipotesi alternative, ciclabile dall’altro lato del ponte,
ciclabile sulla viabilità esistente, abbiamo addirittura ipotizzato un porticato, un tunnel
sotto gli edifici, anche questa è stata una delle possibilità che abbiamo valutato, tutte
queste non sono state realizzabili, quindi il Servizio competente ci ha confortato e
questo è il progetto definitivo, sono state fatte anche le verifiche dal punto di vista
biologico, è stata fatta l’analisi di tutto l’argine che non è mai stato toccato dagli anni 70
se non con interventi spot, verrà rivisto proprio in previsione di questo tipo di
intervento, ma cosa più importante ci permette di avere quelle due corsie di marcia che
possono su Via della Cinta, farci attuare una soluzione che tra l’altro era stata
prospettata anche da chi ha raccolto le firme, quindi non un senso unico sicuro, ma una
Ztl che possa limitare, tagliare di fatto questo traffico ma che non dia problematiche nei
confronti per i residenti e per residenti intendiamo i residenti della città, non le 4
persone che abitano su Via della Cinta, questo mi premeva venisse detto.
Quindi questi step sono quelli che ci hanno permesso questa riflessione, hanno
permesso l’affinare di questo progetto e hanno permesso tutte le fasi analitiche che
hanno portato alla condivisione con il servizio bacino montano, servizio acque
pubbliche, di questo progetto. Adesso è chiaro che come risolvere la questione di Via
Roma? Questo è il motivo per cui questa stasera, forse un po’ all’improvviso ci
ritroviamo qua, essenzialmente perché se una decisione va presa, va presa adesso, va
presa subito, per i motivi di cui vi avevo detto sul fatto che le nostre decisione vanno a
incidere pesantemente sulla rete di trasporti pubblici, non solo locali, ma anche
extraurbani, vorrei ricordare che il ritardo che ci può essere trasporto pubblico ad Arco
legato alla viabilità non concordata, può portare alla perdita di coincidenze a Ponte
Arche piuttosto che a Mori ecc., ma perché per risolvere la questione di Via Roma come
è stato anche nella stampa detto, ci sono due possibilità adesso o si torna di ritorno,
oppure si continua la sperimentazione e comunque la soluzione finale si avrà solo con la
sistemazione la questione di Via della Cinta, con la declinazione che abbiamo appena
detto che è già stata verificata perché visto che il traffico di attraversamento puro con il
traffico definivamo parassitario pesa in maniera considerevole, questo taglio porterà a
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un notevole consistente alleggerimento quindi di quello che è il traffico anche di Via
Roma.
Una decisione deve essere presa in questa serata sul fatto, sull’opportunità o meno, di
continuare questo Pum come ricordavo che ha comportato notevoli innovazioni a partire
dai 30 all’ora, alle ciclabili, ha ispirato il Masterplan, non si sarebbe pensato al
Masterplan delle ciclabili se non si fosse partiti dal Pum, non si sarebbe pensato ad un
reticolo interno, mi viene in mente la circonvallazione di San Giorgio e gli abitanti di
San Giorgio pensano adesso a una Ztl all’interno della loro area, quando proprio per
ragionare su questo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Dopo l’illustrazione dell’Assessore e del Ing. Seneci apriamo il dibattito con i
consiglieri. Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Come prima cosa volevo ringraziare l’Ass. Bresciani e l’Ing. Seneci per la
presentazione che hanno fatto sia del Pum in generale, quanto mai opportuna che in
particolare di quello che è il Pum così com’è stato realizzato non più solo sulla carta, ma
sulla carreggiata nei fatti.
Comincio con il fare delle considerazioni rispetto a quanto è stato detto, volevo fare
alcune domande, volevo chiedere per l’appunto se sono stati fatti dei monitoraggi anche
sulle vie che sono state soggette oggettivamente a dei cambiamenti, quindi chiedo: Via
Capitelli e Via De Gasperi, questa domanda qua la faccio per un motivo molto
semplice, alcuni cittadini che lamentavano sulla Via De Gasperi un consistente traffico
che i primi monitoraggi che lei Ing. Seneci aveva fatto parlavano di 7500 veicoli al
giorno, i quali passavano in maniera consistenza anche sulla Via Frumento che ha avuto
un aumento del traffico a seguito dell’istituzione del senso unico di Via Capitelli, del
108%, una percentuale molto ma molto elevata, i censiti di Via De Gasperi mi dicono:
sì è stato aperto il senso unico in Via Capitelli, però il fatto che la gente che esca da Via
Capitelli, sia costretta, arrivando in Via Cesare Battisti a percorrere il cosiddetto rondò,
disincentiva di fatto la gente a passare da Via Capitelli, preferiscono comunque
percorrere la Via De Gasperi, quindi l’apertura che volevo sapere è se per l’appunto lei
ha dei dati su questo aspetto.
Altra cosa che le volevo chiedere, ha toccato un attimo l’Ass. Bresciani in ultimo
l’aspetto di San Giorgio, volevo chiederle se anche sulla Via Cavallo e sulla Via
Narzelle che è stata resa ciclabile, ha dei dati nuovi su Via Cavallo si parlava di 3000
veicoli al giorno, se l’istituzione del senso unico che è stata fatta su Via Cavallo ha
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portato dei vantaggi, perché anche in questo caso io in un colloquio che ho avuto con
l’Ass. Bresciani non lo nego, senza alcun problema, avevo prospettato magari se poteva
essere attuata come soluzione quella lungo la Via Passirone, l’istituzione al limite di una
Ztl. Questo lo dico anche e lo trovo anche ulteriormente opportuno perché a breve la
Piazza di San Giorgio verrà ristrutturata e risistemata, quanto mi dicono gli uffici con
cui ho avuto colloqui o se si arriverà già all’appalto magari entro l’anno o comunque nei
primissimi mesi dell’anno prossimo, allora vi dico: sistemiamo una piazza e non
possiamo permetterci che sulla stessa ci sia un così forte e notevole traffico di passaggi.
Perché altrimenti Ing. Seneci rientriamo sul discorso di Via Roma, è stato oggetto di
un’interrogazione mia e della Cons. Berlanda. Dal momento in cui è stato fatto il rondò,
su Via Roma lei stesso secondo i dati ed è anche logico, su Via Roma c’è stato un
aumento di traffico notevole, a parte che mi perdoni, sorrido un attimo quando lei mi
dice di questa questione del pullman che blocca il traffico, non è che il Signor Venturini
titolare del Palace può andare a prendere i clienti con l’elicottero, arrivano con il
pullman, scendono un attimo, parcheggia e scaricano, penso sia normale.
Via Roma non nell’età della pietra, ma nel 2009 ha avuto una deliberazione della
passata Giunta, con la quale si sono spesi per sistemarla 270 mila Euro, per trasformarla
e cito a memoria quello che era scritto in quella deliberazione, in una Promenade del
tardo 800, questa Promenade adesso non so su Via Roma i dossi artificiali che ci sono
con il granito che cosa si intenda fare, mi sembra un attimo in contraddizione questa
cosa, in netta contraddizione!
Poi oltre alle domande che ho posto precedentemente ho anche alcune considerazioni da
fare su quello che è il rondò, penso che questa attuazione per fasi oggettivamente non
sia stata opportuna, spiego anche il perché, penso che quantomeno quando è stato creato
il rondò, quindi Via Garberie, Via Santa Caterina, Via Baden Powell, Via Roma, Piazza
Vicenza, si doveva immediatamente, si sarebbero evitate tante polemiche, subito,
contestualmente invertire il senso unico in Via XXIV Maggio, questa cosa non so il
perché, gradirei avere una risposta, è stata fatta se non erro circa 15 giorni dopo.
Quindi un flusso notevolissimo di veicoli su Via Roma stessa, poi oggettivamente e qui
il vero nodo, tantissime polemiche che oggettivamente ci sono state, alcune sono
scadute nell’insulto personale all’Ass. Bresciani al quale va la mia solidarietà, oggi
come gliel’avevo manifestata nell’articolo sul giornale e è un po’ paradossale che abbia
dovuto farlo io e lo faccio volentieri, perché come ha detto correttamente l’Ass.
Bresciani, il Pum non è una sua invenzione, il Pum è uno studio, è stato portato in
questo Consiglio Comunale ed è stato votato da una maggioranza bulgara, circa i
rappresentanti del 70% circa dell’elettorato arcense, 3 astenuti una volta, un contrario
un’altra volta, stessa cosa più o meno nella votazione successiva.
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Dicevo e riprendo il mio ragionamento, tante polemiche, problematiche si sarebbero
evitate se contemporaneamente al rondò di Via XXIV Maggio, si faceva il senso unico
in Via della Cinta, è chiaro e evidente che facendo il senso unico in Via della Cinta,
tutto quel traffico che salendo da Riva del Garda è obbligato a prendere Via Baden
Powell e Via Roma, sapendo che di fatto da Arco con ci puoi più uscire, si sarebbe
evitato questo enorme flusso di auto da Via Roma e poi venendo ancora di più nel
merito, 16 mila veicoli su Via della Cinta, 21 mila veicoli sulla circonvallazione, i dati
di cui lei parla, la contrarietà che il sottoscritto ha avuto nei confronti del Pum, era data
essenzialmente dalla non condivisione di due cose: i 30 all’ora e il senso unico in Via
della Cinta, che secondo me sono i perni di questo Pum. La mia contrarietà al senso
unico in Via della Cinta, che oggi potrebbe apparire di natura elettoralistica, certamente
non è tale, visto che l’Ass. Bresciani lo sa perfettamente, già nel novembre 2010 quindi
all’inizio di questa legislatura presentai un’interrogazione in cui manifestavo delle
perplessità rispetto all’istituzione di un senso unico in Via della Civica che
evidentemente era nell’aria anche se non è stato attuato, poi è arrivato il Pum attuato.
Sono contrario al senso unico in Via della Cinta essenzialmente per due motivi: 1)
questo ragionamento che lei ha fatto dei veicoli sulla circonvallazione, se togliamo, in
una giornata di particolare traffico, ai veicoli che sono in circonvallazione la possibilità
di poter comunque uscire da Arco, a mio modesto parere però non sono un tecnico, la
circonvallazione si intasa e già è intasata, probabilmente anche per il fatto che sono 40
anni che attendiamo che il collegamento Loppio - Busa venga effettuato.
Questo è un primo motivo perché mi vede contrario, secondo me la circonvallazione
non regge. Poi, altra cosa, mi dispiace che i miei concittadini che vengono a Arco, in
particolare quelli di Oltresarca, per poter tornare nelle loro abitazioni, secondo me sono
venuti a fare una pensione, non necessariamente di traffico parassita, debbano fare un
giro particolarmente lungo per rientrare a casa, poi lei vedo che sta, apprendo dai
giornali ma è una cosa che è risaputa da un bel po’, si sta occupando anche del Pum del
Comune di Riva e questo sicuramente Ing. Seneci è un fatto positivo perché come ho
sentito più volte affermare, un senso unico modificato a Riva del Garda o modificato a
Arco può avere delle ripercussioni sulla viabilità dell’alto Garda intero, penso che sia
evidente e quindi sicuramente è positivo questo fatto che lei stia lavorando anche per
Riva.
Ritorno al suo dire del Garda, il paragone che spesso viene fatto con Riva del Garda e
ecco ancora un altro motivo per cui sono contrario al senso unico in Via della Cinta e ho
anche avuto forti perplessità nei confronti del rondò, perché a Riva del Garda si è chiuso
il proprio centro storico al traffico, senza le indubbie e forti polemiche che ci sono state
ad Arco, tanto meno non così forti, però a Riva ing. Seneci, c’è Viale Martiri, c’è Via
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Monte Oro, ci sono delle vie che comunque permettono di poter passare, a Arco no, a
Arco abbiamo la circonvallazione e il tratto di Strada in Via della Cinta, Via S. Pietro,
Via Marconi etc., potrei accettare la sua teoria, ma anche il suo studio o anche lo studio
portato o anche l’opinione portato, forse dal concittadino Turrini sui quotidiani, solo se
a Arco vi fosse una maggiore e adeguata viabilità di tipo orizzontale, per poter
permettere comunque alle auto di poter uscire da questa città!
Chiudo qui il mio intervento e mi scuso oggettivamente con la Presidente e con i
colleghi consiglieri di avere sforato e chi riservo oggettivamente di intervenire, la prego
Presidente, non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, non partecipo per
determinate ragioni che ho già ampiamente motivato, la pregherei di non essere
particolarmente rigida e per il momento la ringrazio di ciò.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni. La parola al Cons. Berlanda.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
Anche io ringrazio l’Ingegnere e l’Assessore per i dati riportati e per la relazione, vorrei
esprimere anche io un paio di considerazioni.
Nella precedente votazione il mio voto al Pum fu di astensione, poiché da molti anni
chiedevamo la riapertura di Via Capitelli e nel Pum era compresa e perché ritenevo
necessaria una limitazione della velocità nelle Vie Garberie, Roma, Marconi e Cinta, ho
avuto per molto tempo una società commerciale in questa zona e ho assistito purtroppo
a moltissimi incidenti che hanno coinvolto soprattutto ciclisti e pedoni, ero invece
fortemente contraria al senso unico di Via della Cinta e dalle eventuali teorie apparse sui
giornali di una chiusura al traffico delle suddette strade, poiché entrambe queste ipotesi
andrebbero a gravare ulteriormente il traffico su Via Santa Caterina e soprattutto sulle
rotatorie del Poli e la circonvallazione che sono già intasate soprattutto nei periodi di
grande traffico e nei periodi estivi e poi costringevano i cittadini e i turisti a lunghe code
e a chilometri di strada in più per tornare a casa.
Inoltre anche io volevo far notare che è stata presa Riva come paragone ma le strade di
entrata e di uscita della nostra città sono molto inferiori a quelle di Riva, che hanno una
viabilità molto più articolata e espansa. Dopo questa attuazione della nuova viabilità io e
altri cittadini abbiamo riscontrato un peggioramento del traffico, soprattutto in Via
Roma che era stata dopo risistemata e ora presenta i suoi bei danni al selciato, ma
soprattutto come commerciante la mia sensibilità è stata richiamata dai miei colleghi e
che esercitano nell’area del rondò e che hanno subito un calo del fatturato in questo
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periodo economico che non è già molto felice di suo, problematiche che ho già anche
sollevato in questo Consiglio Comunale.
Io percorro questi tratti di strada tutti i giorni a piedi e nelle prime settimane
dell’installazione del speed check che io avrei preferito ai 40 km/h però questa
normativa europea contempla i 30, ho notato un notevole calo della velocità degli
automobilisti, però poi purtroppo in parte questi speed check sono stati danneggiati, in
parte i cittadini si sono resi conto che non funzionavano, quindi la velocità e il traffico si
sono ripresi, però sono pienamente convinta che degli speed check funzionanti come
avviene per esempio nel Comune di Tione che hanno un 50 km/h però sono severissimi,
vanno tutti sotto i 50 km/h perché sono state prese molte multe, bastano da soli secondo
me questi speed check senza rondò e senza cambi di sensi di marcia, a dissuadere il
traffico parassita che è lo scopo di questo Pum e a proteggere i pedoni durante gli
attraversamenti che è un altro scopo sempre del Pum.
Quindi personalmente ripristinerei l’originario senso di marcia in Via Roma, Via
Garberie, Via Baden Powell e Via XXIV Maggio, invece farei una rotatoria vicino alla
curva Marinoni, non so se è lo spazio è sufficiente, però si potrebbe prendere
l’eventuale che manca dalle aiuole dei giardini pubblici antistanti secondo me e questo
sarebbe un ulteriore rallentamento del traffico che però non stravolgerebbe
completamente il senso di marcia come ho detto, volevo sapere se era stata presa in
considerazione l’ipotesi di questa eventuale rotatoria e il funzionamento serio degli
speed check non per fare cassa ma perché veramente nei comuni dove ci sono i speed
check funzionanti, non servono tanti cambi di marcia, tanti sensi unici e tante altre cose.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Consigliere Berlanda. Ass. Bresciani, prego.

ASS. BRESCIANI ROBERTO:
Do due risposte più politiche poi cedo la parola all’Ing. Seneci.
Sull’implementazione del Pum tutta in una volta ne abbiamo già parlato, l’ho già detto
prima, sì è vero ci sono stati dei fatti oggettivi che ci hanno spinto a ragionare ed a agire
per step.
Sul senso unico di Via della Cinta l’ho già detto e lo ribadisco, quindi anche in questo
caso il rallentamento ci ha permesso di affinare quella partita e di agire in un secondo
tempo con una Ztl, anziché con un senso unico. Per quanto riguarda il discorso
dell’Hotel Palace, credo che questa sia stata un’altra delle cose che ci ha molto
preoccupato e ci ha fatto riflettere, il fatto che una struttura di quel tipo iniziasse dei
licenziamenti perché vi potessero essere dei risvolti di carattere economico ci hanno
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fatto ragionare, posso dire che con il Vicesindaco abbiamo avuto l’incontro con la
proprietà dell’albergo, abbiamo visto alcune cose e quindi con l’Hotel Palace credo che
il dialogo sia aperto e ci sia modo di ragionare nessun problema! Sulle problematiche di
tipo economico mi rendo conto Cons. Berlanda, il momento economico però è un
momento economico che credo sia, vada al di là della viabilità di Arco, dopo su questo
dopo bisognerebbe vedere caso per caso.
La questione dei speed check credo sia chiaro ancora una volta dire la verità, non sono
stato messi per fare cassa, sul discorso dei 30km/h , noi abbiamo fatto prima un
campagna di informazione con le nuvolette, ci hanno detto che le nuvolette non sono il
limite, poi abbiamo messo i limiti fisici e ci è stato detto ma lì, in quella via si vede
poco, allora hai visto perché è il limite, perché… Poi abbiamo messo gli speed check
non per fare casa nonostante tutte le polemiche che sono uscite, chissà quante multe,
sapete quante molte sono state levate con il speed check nel Comune di Arco fino a
oggi? Ma un abbassamento della velocità c’è stato, è stato anche riscontrato poi l’ing.
Seneci sui primi dati grezzi lo potrà dire, c’è anche dietro una questione di civiltà in un
centro abitato avere una velocità moderata. È chiaro che nel momento in cui quello che
è il processo di convinzione non dovesse funzionare o viene, via, via perso quello che è
il valore iniziale del posizionamento dei speed check, credo che quello che è accaduto
agli speed check Città di Arco non so da quante altre parti sia accaduto così, è chiaro
che c’è stata l’amministrazione che ha chiesto alla Polizia Municipale di non intervenire
la mano pesante, ma è sufficiente dire: da domani mattina sanzioni e si potrebbe iniziare
sanzionare in maniera corretta con le pattuglie dei Vigili Urbani a fianco degli speed
check ma probabilmente qualcuno si lamenterebbe che allora si fa cassa, deve esistere
secondo me una giusta mediazione, se i dati che sta raccogliendo l’ing. Seneci non
confermeranno quelle che sono le aspettative, è chiaro che si andrà avanti in questo
senso. Lascio la parola all’ing. Seneci per quelle due cose tecniche.

ING. SENECI – NET MOBILITY:
Non ho mai espresso pubblicamente né privatamente alcuna teoria su Riva del Garda, la
posso esprimere qua, sono due realtà diverse, come sono tutte diverse le realtà, il Cons.
Ravagni ha fatto riferimento ad un’altra persona che non conosco, non ho nessuna teoria
rispetto al fatto che Arco e Riva sono uguali o che debbano fare le stesse cose, come
può essere Arco – Bassano o Arco - Thiene e soprattutto non le ho espresse né
privatamente, né pubblicamente, quindi non so il riferimento scusatemi, ma a cosa
fosse, segnare che non ho espresso teorie sul fatto che siano uguali o che siano
replicabili.
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Se così è, qualche articolo che esprime ciò me lo dite perché sarà mio dovere, mi serve
anche sapere anche perché nessuno mi ha mai chiesto niente finora, quindi questo mi
premeva perché non ho capito questo riferimento. Riguardo ai monitoraggi li stiamo
facendo, il tema è: purtroppo devo dire c’è stata forse un’accelerazione, mi metto fuori
da questa cosa perché noi avevamo già in programma i monitoraggi per valutare le
sperimentazioni che dovevano essere fatte esattamente la settimana scorsa o questa
settimana, sono in fase di realizzazione vedete le macchine in giro, perché è il periodo
in cui l’abbiamo fatto un anno fa, purtroppo ieri sera mi sono arrivati i primi dati
scaricati dalle macchine non ho fatto in tempo a elaborarli, ho solo fatto molto
velocemente una valutazione sulla velocità per quanto riguarda Via De Gasperi ma solo
sulla velocità in cui si è riscontrato che effettivamente c’è stata una diminuzione della
velocità, è anche vero che a me interessa molto di più monitorare Via della Cinta che
non Via De Gasperi rispetto alla velocità soltanto perché la posizione del sensore su via
Degasperi è una posizione in cui già le velocità erano ridotte, mi interessa via Capitelli
che non ho ancora avuto il tempo di elaborare perché è invece è quella interessante,
perché lì c’è stata una trasformazione in atto sensibilità, mi interessa Via della Cinta mi
interessa, sono punti su cui mi piacerebbe focalizzare ma purtroppo sono in fase di, tutta
la campagna di indagine è in fase di realizzazione, se così sarà confermata, ce ne sarà
un’altra a scuole avviate proprio per chiudere quel panorama che si era aperto con le
indagini, purtroppo non sono stato in grado per la programmazione che già era fatta da
tempo, di arrivare qui stasera con dei dati se non quelli che abbiamo visto prima rispetto
a Viale Roma e a questo dato di riduzione della velocità su Via Degasperi di circa un
5% i veicoli che hanno una velocità minore dei 40 km/ora sono 6/7 punti percentuali in
più di prima, ripeto però in realtà non contesto perché già la velocità era ridotta.
Riguardo al tema.. non entro nel capitolo via della Cinta ecc. perché in realtà è un
riprendere in mano il Pum non credo sia, l’ho già espresso all’inizio il mio parere
rispetto alla questione, ecco rispetto al pullman mi preme solo, quando ho citato il
pullman che si fermava, non era una considerazione di merito sul fatto del pullman che
si è fermato, era un dato di fatto di ciò che abbiamo registrato e la considerazione di
merito semmai su quello che si secondo me quello che si è fermato tra la chicane più
che altro per la situazione strana.
Riguardo alla rotatoria Marinoni, in fase di costruzione del Pum se ne era parlato, io
avevo risposto se volete una soluzione viabilistica la curva Marinoni, la rotatoria alla
curva Marinoni è la soluzione viabilistica da portare avanti, se invece vogliamo una
posizione più costruita su i temi di recuperare i spazi ai pedoni invece pensiamo a
qualcos’altro, se la scelta dell’amministrazione, del Consiglio Comunale è quella di
tornare indietro, la curva Marinoni va fatta, due considerazioni: 1) bisogna però fare
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degli interventi anche fisici, nel senso che nello spazio che c’è oggi ci potrebbe fare
stare anche una mini rotatoria ma non è il caso di attuarla; 2) per farla dovete fare, ci
vuole una cantierizzazione, bisogna fare un senso unico alternato, costruire una cosa, a
questo punto quando la farete dovrete fare... se sarà ritenuto corretto tornare indietro e
quindi fare eventualmente la rotatoria, dovrete fare un anello attuale per la
cantierizzazione e quindi ve lo dico che a questo punto l’anello c’è, brutalmente
Però servono comunque degli interventi edilizi. Ecco, l’ultima cosa veloce, non esiste
una normativa europea sui 30/40, si potrebbe anche fare i 40, ciò che dice l’Europa è di
fare i 30 nel senso che la sperimentazione europea e non è una normativa ma un
consiglio, un suggerimento dato dal Consiglio europeo è di impostare i 30.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, ing. Seneci. Prego. Cons. Bertamini.

CONSIGLIERE BERTAMINI NILLA:
Sono convinta che la nostra città abbia assolutamente bisogno e lo meriti, di un piano di
riqualificazione della mobilità, che tenendo in considerazione più elementi migliori non
solo la viabilità, ma anche e soprattutto la vivibilità del territorio assicurandone
sostenibilità e sicurezza. Proprio nell’ottica di questi obiettivi ho voluto credere fin
dall’inizio a questo progetto, anche se ho più volte nutrito e manifestato perplessità e
anche assoluta contrarietà rispetto a certe scelte fatte dall’amministrazione, nonostante
ci fosse addirittura il parere contrario della Commissione urbanistica.
Oggi siamo chiamati a esprimerci nuovamente sullo strumento e sull’opportunità di
continuare con lo stesso. Ricordo oltrettutto chiaramente come più volte e in più sedi
l’ormai ex Sindaco asseriva che qualora la nuova viabilità, dopo un periodo di
sperimentazione risultasse non adeguata e cito le sue parole, l’amministrazione non
avrebbe certo tardato a fare un passo indietro, è per questo che mi rivolgo a lei Signor
Sindaco, chiedendole se ritiene di avere ereditato dal suo predecessore anche questo
accordo, cosa lei personalmente pensa in merito al progetto, se la sperimentazione ha
prodotto, secondo lei, il risultato che si auspicava o altrimenti se ritiene ci sia la
necessità di fare qualche passo indietro.
In ogni caso partendo dal presupposto bene comune e pubblico interesse, che credo
accomuni amministratori e cittadinanza, a fronte delle sostenute raccolte di firme, delle
diverse forme di civile protesta, delle tante critiche e delle polemiche più accese, che
dobbiamo considerare, dobbiamo interrogarci sull’ulteriore sostenibilità o meno dello
strumento. Sembra che i tentativi finora fatti non abbiano risposto alle aspettative dei
cittadini, anche se talvolta nel giudizio può prevalere l’interesse personale, che solo in



Pag. 25 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 30 luglio 2013

rari casi è giustificato. Credo pertanto di interpretare correttamente la necessità di
trovare una soluzione diversa e mi riferisco soprattutto ai sensi unici di Via della Cinta,
all’anello Via Baden Powell , Via Roma e Via Garberie e all’accesso al senso unico di
Via Rovero in assoluta e totale pericolosità senza la necessaria canalizzazione su Via
Rovereto. Solo riguardo a questo le soluzioni finora proposte sono davvero poco
convincenti, pertanto ritengo indispensabile cercare soluzioni tecniche più idonee, che si
avvicinino all’obiettivo prefissato. Non è detto che per risolvere il problema tecnico non
debbano essere necessarie misure più coraggiose, interventi anche drastici, bisogna
avere il coraggio di fare anche scelte politiche per arrivare a soluzioni tecniche
migliorative, magari risolutive.
La politica è il governo della cosa pubblica e è dovere degli amministratori trovare
soluzioni che vadano bene alla maggioranza dei cittadini.
Pertanto pur condividendo l’obiettivo generale, affermando la necessità di uno
strumento che metta ordine e riqualifichi, ritengo che le richieste di modifica vadano
assolutamente considerate, esaminate, vagliate dallo studio Net Mobility insieme
all’amministrazione disposta a rivedere il progetto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bertamini. Prego, Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Ripercorro un attimo la mozione che ho presentato alcune settimane fa e che riguardava
proprio l’attuazione del Pum, ovviamente poi se i colleghi consiglieri si vogliono
aggregare al termine della discussione alla valutazione anche ovviamente politica per
quanto riguarda il contenuto di questa mozione sarei ovviamente d’accordo.
Però ho anche consegnato all’Ing. Seneci una tavola, anzi due, che cerca di tenere in
considerazione gli obiettivi condivisibili all’interno e condivisi dalla larghissima
maggioranza del piano del Consiglio Comunale, in rapporto a quella che può essere una
via percorribile che rispetti gli obiettivi, a questo proposito volevo dire che al collega
Bresciani che non ho cambiato idea rispetto al Pum, quindi di solito si dice che chi non
cambia idea è poco intelligente, poco proattivo, però questo non vuole dire che
autorizzo il Cons. Bresciani a darmi dello stupido ovviamente, quindi era solo per fare
intendere che le logiche che portano a un processo di pianificazione devono essere sì
monitorate e valutate, ma devono essere percorse, se è possibile, in rapporto agli
obiettivi che sono stati identificati. Il tema vero di fondo, ci rendiamo conto è che il
passaggio per fasi, ha comportato un’impossibilità di eliminare quel traffico parassita
che è all’origine della mancata vivibilità e delle condizioni, come diceva prima la Cons.
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Bertamini, di sicurezza all’interno del centro storico allargato. Oggi per arrivare a
queste condizioni, la proposta che era contenuta nel Pum, era quella di arrivare a un
blocco su Via della Cinta. Erano state esaminate anche altre soluzioni che riguardavano
il senso unico di Via Santoni, altre forme di regolamentazione. Credo che non si debba
limitare e faccio riferimento anche a un’altra mozione che ho presentato che riguarda
l’adeguamento di Via delle Palme le demolizioni prevedibili o anche previste
dall’amministrazione, la riorganizzazione funzionale dell’area dell’ex circolo tennis,
sono soluzioni che cercano di completare o di connettere l’area storica con l’area di
nuova espansione, soprattutto dell’ 800e oggi ovviamente è interrotta da una barriera
fisica, da una barriera che si vede, ovviamente, che è il continuo e ossessivo
attraversamento di veicoli che non hanno l’obiettivo di arrivare in centro o di fermarsi
anche in centro, ma hanno solo origine dall’esterno e destinazione esterna al centro
allargato di Arco, quindi la proposta sostanzialmente che è già contenuta, che è
all’interno di quella filosofia che ispira il piano è quella di dire: perché non ragioniamo
oggi accorciando i tempi non tanto della sperimentazione ma delle fasi, ma cercando di
bloccare questo traffico di attraversamento, non in prima fase attraverso la creazione del
senso unico su Via della Cinta, ma creando una Ztl sostanzialmente su Via Marconi, più
che a traffico limitato, a traffico regolamentato su Via… davanti all’ex sede della Cassa
di Risparmio, sostanzialmente davanti ai giardini pubblici, perché? Innanzitutto le
modalità di regolamentazione stanno poi alla Giunta Comunale, stanno ai tecnici che
determinano in quale modo e in quale forma e chi ha il diritto di passare su un’area dove
ovviamente c’è una regolamentazione che non è quella di dire “passano tutti” ma passa
chi in un criterio ovviamente discriminante e ovviamente con l’ottica pubblica, di
permettere un accesso selezionato e non l’accesso indiscriminato, assicurando quindi,
anche attraverso un processo di arredo urbano che permetta di connettere queste due
aree, una sicura e vivibile area centrale.
In questo modo potrebbe assolutamente scaricarsi il traffico… è banale, basta giocare
con le macchinine e si vede benissimo che il traffico su Viale Roma rimane in termini
assolutamente sopportabili, è ovvio che dobbiamo permettere l’accesso all’area centrale
della città proprio perché ha una conformazione molto particolare come era stata
ripetuta prima, da tutte le strade di accesso, gerarchizzando anche le aree di sosta, cosa
vuole dire? Se oggi le aree di sosta dei parcheggi centrali, le destiniamo quello fuori mi
pare che al di fuori su Viale delle Magnolie o sullo spiazzo antistante il Casinò penso
sia inopportuno e lo stesso Pum lo prevede, il mantenimento, però altri parcheggi che si
sono realizzati a corona del centro storico, devono essere limitati in funzione di
un’accessibilità per i residenti, se togliamo quindi un’accessibilità indiscriminata anche
sul parcheggio costruito sul Foro Boario e quindi se accettiamo che il modo di
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rapportarsi con il centro storico, sia pedonale e ciclabile, ecco che allora possiamo
tenere al di fuori le persone e le macchine soprattutto, non le persone per carità, ma le
macchine che intendono di arrivare nel luogo di destinazione il più vicino possibile.
Perciò un sistema sostanzialmente di accesso e recesso, con una rotatoria, con un
uncino, con un anello, che permetta sia da nord, sia da sud, sia da est che da ovest, tutte
le possibilità, disincentivando completamente il traffico di asservimento è una scelta
politica, coraggiosa, significativa, che tiene conto anche ovviamente degli obiettivi e
della filosofia di ispirazione del Pum che abbiamo condiviso in larghissima
maggioranza. In questo contesto bisogna tenere presente un aspetto: vedete ovviamente
i movimenti di svolta nei due anelli previsti che sono anche previsti anche se per fasi
successivi nel Pum, vedete anche un sistema azzurro che è di Ztl anche per residenti,
ovviamente quelle Ztl via S. Sisto, Via Damiano Chiese serve solo per permettere
l’accesso a tutti e per non assicurare a valle, ovviamente non su Via Marconi ma
nell’immediata vicinanza, quel traffico di attraversamento che è ovvio, se all’interno si
trova impossibilitato di passare su Via Marconi è chiaro che troverà altri tipi di sfogo,
bloccare quello vuole dire permettere solo l’accesso, l’andata e il ritorno sulle viabilità
principali, sapendo che la parte centrale viene in questo modo protetta.
Ovviamente su Via della Cinta il trasporto pubblico così come l’accessibilità viene
garantita in una prima fase e in questo modo gerarchizzando la sosta si può ottenere
quelle condizioni che noi diciamo tutti, sono condizioni di assoluta necessità di arrivare
a una vivibilità migliore.
In una seconda fase e cerco di non sforare ulteriormente, c’è anche un’ipotesi di
seconda fase che è ovviamente quella che fa riferimento al Pum, dove anche Via della
Cinta viene confermata non tanto a senso unico, ma con una Ztl, quindi dove entrambi i
movimenti sono possibili, ma ci sono solo ovviamente delle limitazioni per quanto
riguarda quelle mobilità che non sono necessarie e perché non sono compatibili con la
qualità urbana del vivere del centro storico.
È una proposta, tiene conto, forse in maniera più attiva, forse in maniera più compressa
di quelle che sono le fasi di attuazione del Pum, tiene conto forse di una
gerarchizzazione anche dei parcheggi, tiene conto anche di una delle Ztl ovviamente, in
funzione delle esigenze dei residenti, della qualità della vita degli operatori del centro
storico delle aree limitrofe, ovviamente perché anche di questo dobbiamo tenere conto
abbiamo situazioni particolari come le scuole, come attività sanitarie, come altre attività
che sono al limite e devono essere tutelate, teniamo conto di questo ma oggi
fortunatamente con quel sistema anche di passerelle che andrà a essere implementato, il
collegamento con l’area dell’Oltre Sarca può essere completamente garantito e vedrete,
ho fatto un calcolo molto semplice, qualcuno parlava di Riva oggi, se voi vi posizionate
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nel parcheggio multipiano delle terme romane e dovete arrivare in Piazza del Municipio
di Riva, fate esattamente gli stessi metri di percorrenza dal parcheggio fronte Sarca
vicino, attraversando passerella arrivando in Piazza Municipio, sono 450 metri,
ovviamente magari la qualità dei 400 metri in mezzo a Riva può essere diversa ma
credo che passare su una passerella pedonale in un ambiente che ovviamente deve
essere un po’ ristrutturato, anche adesso il passaggio lato oratorio ovviamente è un
intervento che è stato fatto di somma urgenza, bisognerà migliorarlo, ma la qualità,
quando qualcuno ha realizzato il parcheggio di Foro Boario, l’intervento è stato definito
un balcone sul Sarca, oggi fatico a considerarlo un balcone, ma però quello è stato
definito un balcone e un elemento che si connette tra la sosta e che permette di
connettere la sosta, quindi il bisogno di lasciare la propria autovettura con la possibilità
di accedere al centro, oggi la passerella, il fiume Sarca ovviamente permette in maniera
ragionevole questa accessibilità non vedo perché non si possa incentivare l’utilizzo di
questi parcheggi che ce ne sono e l’amministrazione anche in passato li ha previsti,
guardo per esempio anche quello vicino all’area del San Pancrazio che è ovviamente, se
qualcuno trova parcheggio di fronte al Casinò, è chiaro che prima parcheggia di fronte
al Casinò e poi se non lo trova va verso l’area del parcheggio del San Pancrazio.
Quindi arrivando a un sistema per due fasi si può applicare il Pum, si eliminano quelli
che sono gli inconvenienti oggi registrati, su questo è un po’ lo spirito che conferma la
scelta del Pum, tiene conto anche delle esigenze, anche delle critiche, delle
sollecitazioni, ma l’obiettivo dell’amministrazione non è quello, secondo me, solo di
interpretare il malcontento? Ma è quello di attivare un processo anche di partecipazione
e su questo l’Assessore Bresciani l’ha fatto, sono testimone in diverse riunioni e tutti voi
ne siete testimoni, oggi riuscire a parlare con la gente, ma anche avere una propria
corretta applicazione di quello che avete deciso, mi sembra fondamentale, altrimenti
vincono sempre quelli che dicono no, no alla Tav, no nel mio cortile, no nel mio
giardino, no perché non si deve fare! Guardate in questo modo probabilmente ci sono
delle prospettive molto buie, quando non si fa, è ovvio che si resta fermi, quando si fa si
può sbagliare, ma quando si sbaglia vuole dire che si tenta di cambiare, quando si tenta
di cambiare è sempre positivo!

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

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO:
Credo che il processo sia irreversibile e voglio essere chiaro, non possiamo tornare
indietro, anche perché dopo stasera vorrò capire gli interventi anche da parte della
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maggioranza, è impensabile che oggi la Città di Arco sia attraversata da un traffico in
mezzo alla città, non c’è niente da fare, bisogna andare avanti, capisco che il problema
era pesante, ho approvato il Pum non nei dettagli, poi dopo entreremo in qualche
dettaglio perché secondo me sono state fatte alcune… però secondo me alcuni interventi
poco oculati, anche io ero d’accordo sul non senso unico di Via della Cinta, però sono
d’accordo su quello che dice l’Ass. Bresciani su un attraversamento della città a traffico
limitato cioè per i residenti, non c’è motivo e non c’è senso perchè chi viene da fuori
deve passare Arco, ci sono dei parcheggi di testata, se ci sarà bisogno faremo altri
parcheggi di testata, però la gente che non abita a Arco e che vuole venire a Arco e che
vuole andare a Riva o in un’altra località, deve sicuramente non entrare nella città, la
Città di Arco deve diventare un giardino, non sono convinto che Arco sia diversa da
Riva per il discorso del flusso viabilistico magari poi entrerò anche più nel dettaglio,
però il concetto principale è questo ne ho parlato già anche negli altri Consigli
Comunali, ma ne ho parlato anche con l’Ass. Bresciani al telefono, ho telefonato anche
al Sindaco Betta dicendo che non possiamo tornare indietro, ma non perché non voglio
il bene di Arco, non perché non voglio che le attività commerciali, artigianali e
quant’altro non possano andare avanti con l’esercizio, ma viceversa, per alimentare
questo commercio, questo turismo.
Faccio un esempio, magari qui c’è gente più giovani di me, però nel 1978/1979 ricordo
che passavo in Arco e in tutte le vie con la macchina, si parcheggiava davanti al
centrale, si faceva Via Vergolano, Via Ferrera e quant’altro, oggi questo non ha senso,
giustamente le varie amministrazioni hanno iniziato a limitare questo traffico e allargare
un po’ il centro, vado oltre, dobbiamo allargare il centro ancora di più, è chiaro che
l’amministrazione dovrà pensare anche a creare delle zone di abbellimento, delle
pavimentazioni particolari etc., bisogna anche tenere presente che nel centro di Arco c’è
la stazione dei pullman e il traffico dei mezzi pubblici dovrà pur passare, però già
partendo dal fatto di creare una Ztl sicuramente la comunità ne beneficia.
Volevo fare un passo indietro sul discorso del rondò di Via Roma e di quello che è
successo, secondo me sono stati fatti degli interventi mirati troppo forti, giustamente
ricordava Bresciani che si è partiti con il fare capire alla gente che ad Arco si doveva
percorrere 30 km/h, qualcuno si lamentava perché erano pochi o tanti, sarebbe bello che
tutti i veicoli avessero il limitatore di velocità come in Formula 1 in modo che quando
arrivi a Arco schiacci il pus e puoi accelerare o non accelerare, la tua macchina va
tranquilla e questo sarebbe già… però siamo già oltre! Ma è una questione di abitudine
perché uno quando entra nel centro storico vede i cartelli, automaticamente deve
rallentare, per esempio vi ricordavate quando si fumava, si fumava dappertutto quando
il Ministro Sirchia ha iniziato a dire, non dobbiamo più fumare nei locali pubblici è
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successo il finimondo, addirittura gli albergatori dicevano: moriremo, non potremo più
fare niente, invece oggi? Tutti si sono abituati, anzi si entra in un locale pubblico,
ristoranti, negozi, teatri e non si ha più questo problema, tra l’altro è una questione di
cultura, di mentalità, la città deve vivere e guardate che ci sono altre città come Arco
che non sono transitate dal traffico e sono vivibilissime, è questione di cultura, è chiaro,
è difficile far cambiare la cultura, è difficile come diceva l’Ing. Seneci studiare il
traffico, perché la gente ha bisogno di tempo.
Torno subito sul discorso del rondò, credo che lì, ho approvato il Pum però non sono
entrato nei dettagli, evidentemente è vero, Bresciani aveva detto guarda che questo
chicane c’era però non avrei fatto la chicane, avrei fatto un rondò su due corsie lei mi
dirà eh ma così limitiamo adesso le biciclette su via Marinoni quando c’era la doppia
corsia le biciclette su via Marinoni passavano ugualmente, se voi aveste non fatto la
chicane, se avreste preparato prima Via Roma togliendo dei dossi che sono
impraticabili, il dosso vicino all’incrocio di Via Roma e Via Garberie è pericolosissimo
perché uno si fa male a piedi e anche il dosso prima, lì sarei intervenuto
immediatamente, avrei tolto tutti i dossi, avrei fatto tutti i rondò tutti in doppia corsia
anche perché la gente che viene a Arco è già stata fatta la sperimentazione, devono fare
i 30 km/h dobbiamo anche un po’ crescere perché se dobbiamo i 30 Km/h e l’abbiamo
già sperimentato con le nuvolette con i limitatori di controllo etc. e poi facciamo le
chicane, diventa veramente pericoloso. Infatti l’incrocio di Via Roma con Via Garberie
ha creato dei grossi problemi in più c’era da pensare che ci sono due alberghi l’hotel
Olivo e l’hotel Palace, è logico che qualche pullman poteva anche fermarsi, però
facendo tutto il rondò sulla doppia corsia ugualmente il flusso doveva arrivare ai 30
km/h e la gente si sarebbe abituata meglio secondo me e sicuramente ci sarebbero stati
meno problemi.
Questo non significa che dobbiamo lasciare così, è chiaro che Via Roma è una via
centrale di Arco e il traffico a va limitato, però con questi accorgimenti sicuramente il
traffico viene limitato, perché come diceva prima il Cons. Morandini, chi deve
parcheggiare nel parcheggione, nel parcheggio a Caneve e entra, ma anche il parcheggio
all’ospedale che si trova nella parte opposta è un parcheggio molto vasto, molto grande,
si può parcheggiare, percorrere Via Capitelli che tra l’altro è una via storica con dei bei
fabbricati austro ungarici e arrivare in centro a Arco, è una questione di cultura, di
mentalità per questo mi rivolgo alla maggioranza e spero che questa cultura la possiamo
diffondere e far capire ai cittadini, ai commercianti, agli operatori, a tutti coloro che
devono operare.
Volevo tornare al discorso del traffico, ho sentito parlare che se noi non facciamo
entrare il traffico in mezzo a Arco abbiamo il problema sulla circonvallazione, il
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problema sulla circonvallazione è abbastanza chiaro e netto perché uno che viene da
Trento, che viene da nord e vuole andare a Riva, è obbligato a fare la circonvallazione,
la prima e la seconda rappresenta e poi deve andare alla rappresenta del Poli e poi deve
fare quel percorso, molto intasato perché abbiamo un carico enorme di centri
commerciali, tra l’altro sulla rotatoria è stato fatto anche l’ingresso del parcheggio del
Poli e credo che un intervento importante sarebbe quello di far defluire i veicoli che
vengono da nord in Via Aldo Moro e allargare la strada, qui non si vede nella mappa,
allargare la laterale che attraversa e si porta su Via Santa Caterina, arrivando all’uscita
del Vivaio Angelini, già questo permette di far defluire il traffico, meglio ancora c’è
un’altra traversa e si fa la seconda traversa perché allora questo permette di defluire il
traffico perché uno che non deve passare per il Poli, per quel centro, deve defluire, deve
andare verso Riva, uguale idem quando tu arrivi, queste note qua vorrei che
l’amministrazione le prendesse in considerazione è chiaro che la strada non si può
allargare dalla mattina alla sera, però questo è un punto nevralgico laddove si dovrebbe
effettivamente intervenire, altrimenti noi abbiamo la rotatoria del Poli o quel tratto dove
c’è un carico enorme di centri commerciali e quant’altro in grosse difficoltà.
Rimango dell’avviso che però la mia domanda è al Sindaco, all’Ass. Bresciani e alla
maggioranza, vorrei capire perché penso di essere stato abbastanza chiaro, credo anche
qualche altro collega, vorrei capire da parte della maggioranza qual è il loro intento,
l’intento dell’Ass. Bresciani è stato chiaro perché l’ho letto sul giornale, tra l’altro
abbiamo avuto anche un colloquio, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato, di cosa si
vuole fare con la viabilità, io credo che dobbiamo andare oltre, altrimenti la città non
crescerà mai!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Michelotti. Cons. Zampiccoli Ricki prego.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI RICKI
Condivido parecchie Castelleone osservazioni che ha fatto il Cons. Michelotti, mi ha un
po’ anticipato. Il Pum è nato con per gestire le strade, il Pum è nato come una filosofia,
come una nuova mentalità di approccio al movimento, al movimento in cui la macchina
non deve essere il protagonista principale, ma la mobilità deve essere gestita a più
ampio raggio, dando la possibilità a chi si muove a piedi o chi con altri mezzi alternativi
o la bicicletta o qualsiasi altra cosa, possa approcciarsi alla città.
Il Cons. Michelotti ha detto una cosa giusta: non si può tornare indietro, non si può fare
finta che non sia successo niente, si deve continuare su una strada difficile, piena di
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buche perché le strade sono sempre piene di buche ma che prima o poi verranno
colmate e adattate alle esigenze della città.
Volevo dire: forse stasera è stato un po’ anticipato l’argomento, mi sarebbe piaciuto
avere i dati per confrontarsi, vorrei sapere se la città è diventata più lenta
realisticamente, se i flussi sono cambiati in qualche maniera, sarebbe stato forse un
approccio più tecnico rispetto a questo argomento, mi auguro che in futuro sia possibile
confrontarci su questi dati, però noi siamo qui per fare politica, politica nel senso che
dobbiamo fare delle scelte che spesso sono impopolari, però che non devono essere
dettate dall’emotività, vorrei ricordare che la protesta sul rondò è nata ancora prima che
fosse realizzata, capisco che ognuno di noi porterà all’interno i propri sentimenti, però è
auspicabile che una persona affronti seriamente, con il tempo e con l’intelligenza la
capacità di giudizio.
Il tecnico, l’Ing. Seneci ci ha detto che la sperimentazione in genere significa periodo di
prova, in tutti i campi, in questo campo l’Ing. Seneci ci ha detto che il tempo è
importante per fare sì che noi cominciamo a cambiare le nostre abitudini perché per anni
siamo stati abituati a proporre una strada in un certo senso, ci viene istintivo, spesso
nella guida non ci accorgiamo neanche di fare dei tratti di strada e poi ci viene in mente
o ma sono passato da lì o no? Perché ormai la guida è diventata un qualcosa che per il
nostro cervello concepisce senza avere bisogno di un ragionamento preciso, ecco perché
ci vuole molto tempo per questi cambiamenti. Apprezzo anche l’idea del Cons.
Morandini, perché ha tagliato la strada, la città in un senso che forse nessuno aveva
pensato est – ovest, secondo un disegno che ha portato la planimetria che ha portato, chi
entra da est esce da est, chi entra da ovest esce da ovest e anche questa è una limitazione
del traffico, uno non può entrare da est e portarsi sulla parte ovest, quindi qui fa delle
scelte o fa il giro ma se c’è bisogno di andare in centro… se un concittadino o anche in
questo caso, un turista ha bisogno di andare in centro si reca verso la parte più comoda
per lui e poi se ne esce, se ne torna o a casa o verso la propria destinazione, quindi può
essere anche questa un’idea interessante. Comunque dobbiamo fare delle scelte
politiche, la politica deve prevedere che il futuro possa essere affrontato
ottimisticamente e cercare di avere soluzioni che comportano qualità nella vita e non
solo seduti in macchina a vedere quanti secondi guadagno a fare un percorso rispetto
all’altro, qualità vuole dire che i nostri ragazzi devono recarsi a scuola non
accompagnati dai genitori in macchina, ma avere dei percorsi sicuri, questa è qualità
della vita.
Perché quando mi dicono che il traffico aumenta nel periodo scolastico, vuole dire che
ci sono dei genitori che non si fidano dei propri ragazzi a 12/13 anni per fare pochi
chilometri in bicicletta, hanno bisogno di essere accompagnati, cresciamo una
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generazione di adulti che devono essere accompagnati fino a che non si sa quale età,
quindi cerchiamo in questo Pum, cercare di capire qual è la filosofia e poi affrontare i
problemi uno alla volta, sapendo anche che nel bene o nel male ci sono scelte che ci
condizionano in questo momento, ha ragione il Cons. Michelotti, la strada che poi di
Aldo Moro, l’intersezione aprirà altri percorsi, probabilmente il tunnel futuro apriranno
altri percorsi sulla circonvallazione, non dobbiamo preoccuparci dell’intasamento della
circonvallazione, perché ha un destino diverso da quello dell’attraversamento della città,
quindi mi auguro che questo programma continui e auguro all’Ass. Bresciani tutta la
mia stima e che continui su questo progetto.
Mi dispiace che sia stato oggetto di attacchi personali, ricordo che il Pum è stato
approvato dalla maggioranza abbondante del Consiglio Comunale, l’Ass. Bresciani è il
portatore di lavori in questo progetto, non è il responsabile, questo progetto è passato al
Consiglio Comunale e è stato approvato, lui ha solo messo in pratica queste cose, quindi
non ha nessuna responsabilità personale delle scelte, anzi ha degli obblighi che forse
personalmente non condivide più o meno, però ha degli obblighi verso il Pum.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Zampiccoli. Cons. Zanoni prego.

CONSIGLIERE ZANONI CLAUDIO:
La mia è un po’ una valutazione generale della serata, noi avevamo condiviso questo
progetto del Pum anche oltre nell’ottica visionare un po’ dal progetto per dare in tempi
maturi, anche vita ad Arco, respiro a Arco anche per dei punti programmatici come Via
Capitelli la riapertura ecc., lasciando anche comunque in quella serata della votazione le
nostre perplessità su via della Cinta, abbiamo presentato anche un ordine del giorno che
siamo ancora in attesa che venga attuato.
Mi riallaccio un po’ al discorso che faceva la collega Berlanda che diceva che dal
momento che è stato introdotto lo step del rondò, anche io personalmente ho visto
rallentare il traffico, non diminuire, si è fatto un imbuto, non si è creato uno sfogo alle
macchine, per questo credo che magari in questa serata potremmo fare una riflessione
senza presentare tanti progetti, tante cose che magari in una sera non si riescono a
ragionare e non si riescono a decidere, dire: sospendiamo un po’ la cosa, facciamo
questo passo indietro e magari valutiamo se troviamo un sistema differente da poter
attuare e magari che risolva il problema senza creare questo imbuto, magari l’Ing.
Seneci può dirci qualcosa se magari ha già pensato o se la Giunta ha già valutato questa
cosa.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Zanoni. Cons. Ravagni, prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Ho ascoltato con piacere gli interventi che hanno seguito quello del sottoscritto,
comincio con il dire che le considerazioni fatte dai Conss. Michelotti, Zampiccoli e
Morandini non mi trovano assolutamente d’accordo, parto da un presupposto
abbastanza particolare, penso che si poteva non me ne voglia l’Ing. Seneci,
probabilmente se tanti la vedessero come me, almeno a Arco, probabilmente lei non
avrebbe lavoro, il Pum a Arco non l’avrei proprio fatto, secondo me la viabilità si
sistemava molto semplicemente con la rotonda alla curva Marinoni, si riapriva Via
Capitelli, sistemava Via Cavallo e Via Fornaci e la viabilità di Arco era a posto, dal mio
semplice punto di vista, il Cons. Berlanda nel suo intervento toccava quello che è un
aspetto abbastanza importante riferito anche dalla collega Bertamini, quello delle
attività commerciali che sono all’interno del rondò, che oggettivamente, seppure in un
momento di crisi, si sono trovate a avere ulteriori difficoltà, sono diminuiti i flussi
veicolari, davanti alle loro attività e lo stesso identico timore lo hanno anche per
esempio le attività in Via della Cinta e simili.
Per non parlare del notevole traffico che due hotel che prima erano in un’isola
abbastanza felice e tranquilla hanno dovuto sopportare a seguito dell’istituzione del
rondò. Il progetto presentato dall’Ing. Morandini è oggettivamente interessante, impone
secondo me come affermato anche dal collega Zanoni, che ringrazio, un’oggettiva pausa
di riflessione rispetto a quella che è l’attuazione del piano urbano di mobilità, lei Cons.
Zampiccoli poco fa ha detto: uno entra da est e riesce da est e non può uscire da ovest,
perché? Sembra veramente che si facciano le cose per complicare la vita alle persone
invece che agevolarla, complicare le robe semplici e visto che non so se il collega
Morandini questa sua presentazione che definisco quasi non un contro Pum collega
Morandini ma comunque è un qualcosa che modifica in maniera sostanziale quanto è
stato votato in seconda adozione nel maggio dell’anno scorso, lei intenda presentare con
un ordine del giorno una mozione non so, lo valuterà lei, anche io mi sono permesso
però di portare, al di là di quella che è la discussione, un mio contributo attraverso un
ordine del giorno che ho già peraltro depositato a inizio seduta, che sarà l’unico ordine
del giorno che presentò in questa serata e che mi accingo a leggere poi eventualmente
quando la Presidente reputerà opportuno metterlo in discussione, ci parlerò sopra.
E va oggettivamente sul solco di prendersi una pausa di riflessione prima di attuare il
Pum, vado rapidamente a leggerlo “Ordine del giorno alla relazione sullo stato di
attuazione del Pum. Con il presente ordine del giorno si impegna il Sindaco e la Giunta
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Comunale di Arco a revocare l’ordinanza di data 14/05/2013 prot. 12460 con la quale si
è disciplinata la circolazione stradale lungo Via Santa Caterina (primo tratto), Via
Baden Powell , Piazza Vicenza, Via Roma, Via Garberie, prendendosi adeguato periodo
di pausa di riflessione, prima di attuare eventualmente le altre fasi del Pum”. Questo
ordine del giorno che adesso ho presentato, lo dico a maggior ragione dopo avere sentito
le proposte per esempio fatte da Morandini e il tornare indietro eventualmente non deve
essere visto come una debolezza, ma deve essere visto come un qualcosa anche alla luce
degli enormi disagi e proteste che ci sono state, di buonsenso Signor Sindaco che io
giustamente le ho sentito pronunciare ieri sera in maniera corretta in più occasioni, poi
potrei citare anche rispetto a questo ordine del giorno, quello che era, scusatemi, un po’
il cavallo di battaglia del Sindaco Mattei “solo i somari non cambiano idea!” frase che
lui disse dopo che questa maggioranza aveva votato la soluzione B del tunnel per poi
preferire la soluzione C, dopo sarebbe interessante anche sentire non solo i colleghi
consiglieri, ma anche alcuni assessori cosa pensano del Pum, sarebbe particolarmente
interessante sentire l’opinione alla luce anche di tante voci che sono circolate.
Quindi con questo ordine del giorno le do il mio contributo e chiudo qui il mio
intervento.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Relativamente all’ordine del giorno non lo mettiamo in discussione subito, se negli
interventi qualcuno vuole fare riferimento all’ordine del giorno del Cons. Ravagni lo
può fare, alla fine di tutti gli interventi lo metteremo in votazione.
Cons. Ulivieri prego.

CONSIGLIERE ULIVIERI TOMMASO:
Lo sapete che fino a qualche anno fa si passava in automobile per Via Marconi e Via
Garberie, non è un colpo di sole, è una piccola provocazione per dire che forse con gli
ultimi interventi si è entrati un po’ in quella che potrebbe essere una filosofia, di quella
che dovrebbe essere una filosofia di fondo nell’affrontare il problema della mobilità,
perché finora mi pare che contiamo una visione limitata nello spazio e nel tempo di
questo problema che è una cartina tornasole che riguarda la vivibilità in generale, noi
siamo convinti che la mobilità sia fissa, sarà sempre la stessa invece per fortuna non
sarà così, dicendo questo che potrebbe essere il dialogo che farò con mio nipote o mia
nipote tra qualche anno, quindi mi divertirò a vedere agli atti, riproposto, dico
semplicemente che fino a qualche anno fa questa affermazione sarebbe stata ritenuta
folle, pur ritenuta folle, riferita alla dismissione dei parcheggi in Piazza III Novembre,
l’evoluzione in questo campo è, come dicevo, una cartina di tornasole e secondo me
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anticipa quello che dovrebbe essere il concetto veramente ben interpretato, ben capito di
decrescita che per ovvie ragioni oggi non può essere ancora concepito, non può essere
capito, o meglio di concezione del vero progresso, il progresso adesso si accennava al
fatto che ci complichiamo le cose, è avere più cose o è essere più comodi con la
tecnologia? Credo che una male interpretazione del progresso in questi decenni tenda
ancora a farci avere più cose, a farci muovere con una comodità che poi diventa
scomodità, tale al punto che il buonsenso in realtà è stato anticipatore di quello che
dovrebbe essere il trend. La filosofia di fondo di un Pum e anche del nostro, è stato
detto, deve essere quello di rallentare, limitare, togliere, quindi il contrario
dell’aggiungere che in realtà il sistema generale ci impone, sono convinto che in futuro
avremo meno automobili e più e diversi mezzi di mobilità, quindi forse noi dovremo
pensare anche a quello, quando pensiamo a questo Pum e ai suoi effetti sull’immediato,
forse dovremo pensare al fatto che in futuro grazie anche a questi nostri interventi,
perché il buonsenso, la cultura, mi trovo perfettamente d’accordo, l’ha detto anche il
Cons. Zampiccoli con l’intervento del Cons. Nico Michelotti, è assolutamente in linea
con quello che penso io, abbisogna di regole iniziali, una cultura cambia se inizialmente
c’è una piccola imposizione che deve… l’imposizione deve derivare da una scelta
politica che non fa leva solamente sull’effetto immediato, su quell’atteggiamento
politico che guarda solamente all’interesse particolare e personalistico, in questo la
differenza tra buona e cattiva politica, la cattiva politica guarda solamente all’applauso
immediato, la buona politica guarda al futuro e al fatto che in un futuro, forse, tanti
silenziosamente si ricrederanno, come sono sicuro che anche adesso ci sono tanti
silenziosi che hanno intuito della bontà di questo Pum, per il quale ci siamo spesi tutti,
sono venuto qui stasera convinto e le parole dell’Ing. Seneci e anche gli interventi dei
consiglieri mi hanno confermato questa mia convinzione, noi l’abbiamo sostenuto in
quella fase, io lo sostengo tutt’ora, la nostra maggioranza ma non è compito mio, lo
sostiene tutt’ora, con i correttivi che vanno fatti, con gli errori che sono stati anche
ammessi perché a fare una cosa di questo tipo, determina degli errori, indubbiamente gli
step, la contemporaneità di alcuni accessi, forse si sarebbe potuta fare meglio, ma com’è
stato detto i tempi per capire l’effetto di un intervento del genere, sono necessariamente
lunghi e quindi sostengo chiaramente l’operato dell’Ass. Bresciani, che la maggioranza
ha sostenuto sempre ma com’è ovvio gli interventi anche pubblici di una maggioranza
sono sempre un po’ più pachidermici degli interventi dei singoli di minoranza come
giusto che sia, però questa è l’occasione per riaffermarlo e secondo me io credo che
dovremo proseguire su questa linea, tenendo conto delle parole dette dall’Ing. Seneci
che la copertura della pentola o la chiusura del cerchio si avrà o si avrebbe con tutta
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l’attuazione del Pum, con le soluzioni iniziale previste oppure anche con le soluzioni
mediate che può essere anche quella proposta dall’Ing. Morandini.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ulivieri. La parola al Cons. Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Poche parole da aggiungere perché i consiglieri di minoranza e maggioranza hanno già
espresso molte e condivisibili considerazioni di ciò che pensa la maggioranza e il mio
gruppo in modo particolare riguardo al Pum. Il Pum è nato con obiettivi che ha
ricordato prima l’Ing. Seneci alti e riferiti alla vivibilità della Città di Arco, non solo,
perché seppur minimamente l’interesse del Pum si è spostato poi anche sui centri abitati
minori, ma evidentemente qui si partiva da una situazione di traffico limitato tipo
Chiarano o traffico comunque controllato nella velocità e divieti già installati negli anni
precedenti è comunque una visione di vivibilità che ha in questa serata un suo primo
passaggio ufficiale di verifica e di scambio di opinioni, dopo i tanti che sono stati fatti
per arrivare all’approvazione del Pum, mi pare di averlo già detto in fase di
condivisione e approvazione, faccio i miei complimenti all’Ass. Bresciani per questi
passaggi e per questo metodo. Poi evidentemente dopo le parole e i progetti, arriva la
fase pratica, nella fase pratica i cittadini che magari prima distrattamente oppure sulla
carta non hanno ben capito la portata delle modifiche che sarebbero state effettuate sulla
città, vedono concretamente e ognuno di noi, io per primo, subisce, rispetto alle proprie
abitudini i piccoli microtraumi che la situazione comporta e che le nuove situazioni
comportano, insisto, questo è un passaggio di verifiche, di una situazione sperimentane
anche per me questa situazione sperimentale va portata a termine, altrimenti ci
troveremmo a decidere con una situazione parziale, con dati parziali, potendo
esclusivamente muoverci sulle opinioni, ma le opinioni, siamo qui in 29 sarebbero più o
meno altrettante.
Avere a disposizione alcuni dati invece ci permetterà di e questo sì è evidente, apportare
quei correttivi, la chicane con i parcheggi ha dato a tutti la sensazione di essere poco
sicura nel nobile intento comunque di far rispettare i 30 km/h quindi si può modificare
ma penso che l’Ing. Seneci e l’Ass. Bresciani su questo siano più che sensibili! Una
considerazione generale, le macchine che transitano da nord verso sud, da zona Trento –
Dro, verso Riva e in parte prendono la strada di Rovereto sono una quantità definita, a
noi spetta di decidere politicamente dove farle passare, per rendere meno caotico il
traffico, potremmo anche riaprire Via Segantini, qualche macchina che va nel
Romarzollese transiterebbe anche lì, però siamo arrivati al punto invece che in Via
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Segantini qualche polemica abbiamo contingentato anche le bici perché comunque i
nostri cittadini, i turisti, ma soprattutto i cittadini che la viviamo anche noi Arco, usano
quelle zone pedonabili e le usano per molto tempo e con così tanta abbondanza di
presenza che anche quel pezzo, pur conciliabile che è la bicicletta, comunque crea
problemi! Tutto il resto, le macchine, le autovetture, restano comunque una quantità,
hanno chiuso l’accordo con il Cons. Ulivieri, probabilmente in un futuro molto lontano
ci saranno sistemi molto diversi, ma nel futuro prossimo, stante pure la crisi che limiterà
le possibilità di acquistare le nuove, le macchine aumenteranno e quel traffico non
possiamo permettere che passi, ma non ne faccio una questione di Arco, ma per
Bolognano, per Massone, per Arco, per San Martino, per la Moletta, per Chiarano, per
Romarzollo, Varignano Vigne, quelle macchine devono, com’è successo in tutte le
grandi città, nelle medie città, nelle piccole città, nei paesi più evoluti, vengono portate
fuori, evidentemente non abbiamo la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, le
macchine in tangenziale ci sono e creano, in alcune ore, code, chi va a lavoro a Trento
lo sa che se vuole arrivare altre 8 a Trento, non può partire alle 7, anche se teoricamente
il tempo per arrivare da Arco a Trento è di 35/40 minuti, rispettando tutti i limiti, lo
posso fare in certe ore, perché alle 7,30 di mattina quando c’è scuola più
frequentemente, quando il periodo estivo meno, tu sei in galleria in coda e la trovi lì.
Evidentemente Trento ne ha fatte di tangenziali, le ha raddoppiate, ha fatto degli
strumenti urbanistici e viabilistici per venirne fuori, ma il numero delle macchine ha
tenuto colpo rispetto a queste soluzioni tecniche e il traffico c’è comunque un po’ più
fluido nelle ore non di punta, molto caotico nelle ore di punta. Succederà così anche alla
nostra tangenziale, potremo migliorarla, quando ci sarà la galleria, probabilmente Via
Sabbione, avremo strade nuove forse probabilmente prima della galleria, però
resteranno sempre strade dove il traffico sarà caotico in alcuni periodi anche bloccato
due ore, alcuni minuti perché alla fine anche a Trento la percezione come diceva l’Ing.
Seneci è molto alta del blocco, però anche Trento dura ai 40 minuti il grande blocco del
traffico e nella nostra tangenziale più o meno è così.
Quindi penso che tornare indietro su questo e riportare tutte quelle macchine che del
resto non sono ancora uscite perché le nostre abitudini, nostre perché sono un cittadino
di Arco, Arco la attraverso anche io, adesso abito di là, vado a Bolognano, vado in Oltre
Sarca, psicologicamente non facciamo il percorso con il cronometro, prendiamo la
strada che ci è più abitudinale, più corta dal punto di vista della percezione, però non
abbiamo ancora modificato le nostre abitudini e molti non le hanno modificate, resta il
fatto che comunque il problema principale non l’abbiamo ancora risolto, perché il
traffico che viene da nord entra ancora e passivamente in modo parassitario e
abbondantemente in centro a Arco, non si poterla per gli operatori turistici e
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commerciali, transita e se ne va, anzi disturba tutti quelli arcensi, dell’oltre Sarca, del
Rio Martolese che invece vivono la città perché quando attraversi Via Marconi o
attraversi… ti trovi una quantità di macchine che ha fretta di passare la città, non la sta
vivendo, vuole passare di là perché il suo obiettivo è andare a Arco, evitare la
tangenziale, raggiungere la Valle di Ledro senza fare tutti i passaggi delle rotatorie,
passando per i paesini, evidentemente tornare indietro tout court, cancellando tutto non
è possibile e non è neanche quello che ci chiedono la maggior parte dei cittadini, noi
dobbiamo guidare come abbiamo tentato di fare, questo Pum, cogliendone gli aspetti
critici, migliorandoli, cogliendo quelle particolarità che magari da sole valgono in Pum
nella percezione del persone e cercando invece di apportare quelle migliorie che
raggiungono ancora meglio l’obiettivo.
Quello che diceva il Cons. Morandini onestamente chiusura di Viale Marconi,
c’avevamo pensato anche noi, ma rispetto alle critiche che sono arrivate da questo,
sarebbe inimmaginabile, probabilmente ci arriveranno i cittadini del futuro, e anche noi,
cito il Cons. Caliari perché di questa idea è stato il promotore all’interno della
maggioranza, del nostro gruppo come Partito Democratico e ne abbiamo riflettuto,
queste sono probabilmente ciò che i cittadini avranno bisogno di vedere a Arco quando
il traffico che io ipotizzo aumenterà nei prossimi 10 anni in maniera consistente
nonostante la crisi, porterà a Arco ancora più auto e ancora più criticità, incidenti,
attraversamenti a rischio etc., quindi probabilmente non saremo noi, purtroppo dico,
però sarà quella la scelta. Mi ha fatto riflettere la misurazione dal ponte al 400 metri
come da Terme Romane, ma Terme Romane siamo già a Riva in centro storico
percepito tale e percepito anche come zona a traffico controllato, limitato, arrivi lì e non
altro, forse la nostra città ha un centro storico e commerciale e economico, poco
sviluppato rispetto al centro, quindi è una ragione ulteriore in più perché il Pum possa
rendere vivibile e spendibile anche economicamente, al di là delle crisi attuali, tutto il
bacino economico fatto che gira a Arco: negozi, bar, ristoranti, strutture in accoglienza
di turisti.
Quindi penso che nonostante tutte le criticità il Pum vada con i tecnici riletto nei suoi
dati, nelle misurazioni che ci verranno proposte, sugli aspetti macroscopici di criticità ci
si possa riflettere, ma che non si possa assolutamente lasciare Arco in balia del traffico
veicolare, non l’hanno fatto quelli che anni fa hanno cominciato a definire il centro
storico, non lo possiamo fare noi anche in questa fase pre – elettorale dove comunque è
facile spendersi e populisticamente per avere dei risultati che non sono quelli per i
cittadini, ma sono quelli per l’urna, ma su questo la maggioranza fa quadrato intorno
all’Assessore, ha tutte le cose che vorrà portare come modifiche in sintonia con il
Sindaco reggente Betta e la sua maggioranza in modo tale che questa sperimentazione
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possa essere colta bene dai cittadini in visione di un futuro, dove passate queste fasi,
tutti staremo meglio a Arco.

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

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Noi abbiamo condiviso con gran parte dei consiglieri l’approvazione del Pum, è stato da
parte dell’Ass. Bresciani un metodo condivisibile di presentazione e aveva il significato
di togliere il traffico parassita da Arco e rendere la città come hanno detto vari colleghi
più vivibile, indubbiamente questo crea dei problemi, l’applicazione reale non più sulla
carta ma operativa può dare dei risvolti negativi, noi avevamo ancora all’inizio espresso
una nostra perplessità su Via della Cinta, condivisa da gran parte delle persone, poi il
Pum è stato operativo, ha creato altri problemi. Come diceva il Cons. Ulivieri non si
tratta di ritornare indietro sul Pum che è condiviso da gran parte dei consiglieri, però se
operativamente ha creato e sta creando dei problemi in altre zone della città, bisogna
tenerne conto.
Parlo oggettivamente di Via Roma, Via Roma era una via molto tranquilla, adesso con
il famoso rondò è diventata una via trafficata non dico come Via Santa Caterina, ma
bensì il traffico che viene da sud, passa tutto tramite Via Roma. La riflessione: diventa
oggettivamente miope non tenerne conto, va trovata una soluzione a questo problema
perché se operativamente se è creato un problema, questo problema va risolto, non
ritornando indietro sul Pum, ma va risolto operativamente, qua c’è l’Ing. Seneci, ci sono
dei tecnici e oggettivamente credo che le soluzioni ci siano. Pertanto vanno attuate
tenendo conto anche della protesta dei cittadini, perché se un cittadino si trova prima
una via che sostanzialmente era priva di traffico e dall’oggi al domani ritorna una via a
maggior traffico, non considerando che nel 2009 l’amministrazione precedente l’aveva
tutta tappezzata con l’abbellimento del fondo stradale, credo che anche di questo vada
tenuto conto. La mia esortazione pertanto è quella di non abbandonare il Pum con gli
obiettivi che si prefiggeva, ma bensì i principi tenerne in considerazione, che sono quelli
di rendere la nostra città molto più vivibile e togliere il traffico parassitario che arriva in
particolare da nord, perché che è stata fatta la variante, però tanto traffico che arriva da
nord percorre ancora Via della Cinta e Via Santa Caterina, penso che l’Ing. Seneci me
lo possa confermare su questo e questo va tolto indubbiamente, perché la nostra città
non è più pensabile lasciarla così sia per noi che per i nostri figli, i nostri nipoti etc.
come diceva Ulivieri agli altri colleghi. Però se l’applicazione operativa del Pum ha
creato e sta creando dei problemi in zone che prima erano tranquille, questo va, credo,



Pag. 41 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 30 luglio 2013

risolto, in maniera tecnica, da parte del tecnico Ing. Seneci, la soluzione credo tecnica ci
sia, è altrettanto importante quello che ha presentato anche il Cons. Morandini, da tenere
in considerazione, pertanto esorto l’amministrazione a andare avanti sull’applicazione
del Pum, però altrettanto da rivedere le zone che stanno e hanno e che continueranno a
essere critiche.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Trenti. Cons. Piffer, prego.

CONSIGLIERE PIFFER EROS:
Devo dire che noi del gruppo Arco Insieme ci siamo subito appassionati al Pum fin da
quando nel lontano 2011 l’Ass. Roberto Bresciani ha iniziato a parlarne in maggioranza.
Abbiamo sempre seguito con attenzione e impegno tutti i passi del progetto innovativo e
complesso che si stava delineando sotto la guida competente del gruppo di esperti a cui
era stata assegnata la sua relazione.
Abbiamo condiviso, anche se spesso in modo critico tutte le scelte che durante il suo
difficile cammino sono state operate, fino al nostro voto favorevole del Consiglio
Comunale del 10 maggio 2012. È quindi poi iniziata la fase di realizzazione concreta
dei provvedimenti decisi per raggiungere gli obiettivi concordati. Dal momento che,
come tutti sappiamo, la realtà è molto più complicata dei modelli teorici che noi
costruiamo per descriverla, qui è sorto qualche naturale problema che ha comportato
alcune correzioni in corso d’opera del programma stabilito, anche in base ai
suggerimenti di alcuni cittadini attenti al bene della città.
Suggerimenti e correzioni che sicuramente continueranno in futuro lungo tutta la fase di
implementazione operativa del piano stesso. Dal nostro punto di vista tutto sta quindi
procedendo bene e ci ha fatto piacere la conferma tecnica, odierna, della bontà
sostanziale delle nostre scelte, contenuta nella presentazione dell’Ing. Seneci. Oggi
dunque non possiamo che ribadire il nostro pieno consenso al piano nei suoi principi
ispiratori che sono stati più volte ripetuti e nelle sue modalità di realizzazione pratica.

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

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Parto dal senso del significato di questa serata che è un impegno che personalmente mi
sono preso con l’Assessore quando i cittadini ci hanno portato una raccolta di firme,
quindi a fronte delle firme quindi di un problema sollevato ci si trova da questa parte a
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dover dare delle risposte, è chiaro che c’è un programma, per fortuna c’è un tecnico
perché la politica deve trovare delle risposte a quello che è amministrare una città, ma
deve avvalersi di tecnici perché chiaramente le istanze sono diverse, non si riesce a
“accontentarle” tutte, bisogna cercare qual è l’istanza migliore, qual è quella che dal
disegno che guarda nel futuro, quindi ci si avvale di tecnici su quello che è il bisogno di
base, però a fronte dell’incontro che c’è stato, di fronte a tanti cittadini che in maniera
anche composta quando abbiamo provato, li abbiamo “incontrati” al di là di quello che
c’è fuori, al di là magari di critiche che vanno oltre, che vanno sull’attesa personale,
quello è stato un modo molto composto e pacifico quindi esporre le proprie istanze,
l’Assessore dalla risposta che abbiamo potuto dare in quel momento incomincio a
parlare di quello che è il buonsenso abbiamo detto: proviamo a accelerare e vediamo
cosa accade in questi 2 mesi e facciamo una richiesta di fare un primo passaggio.
In questi due mesi ci sono state tante questioni, però l’impegno era di dire: veniamo in
questo Consiglio Comunale e ripetiamo la tematica. Invece spesso più volte ho pensato
che anche la possibilità di tornare indietro non è un problema di dire: ci si è sbagliati e
quant’altro, però quando si affrontano scelte di questo tipo vanno affrontate a 360°
ascoltando tutto quello che emerge dalle discussioni, quindi ci sono state settimane, al di
là di un passaggio particolare che abbiamo provato a affrontare, però sono state
settimane veramente intense dal punto di vista del lavoro, per quanto riguarda il piano
della mobilità e degli incontri fatti, questa sera abbiamo qua l’Assessore e l’Ing. Seneci
però anche con la Trentino trasporti crea delle questioni di orari degli autobus che
dipendono dalla questione della viabilità, la Trentino Trasporti stessa ci ha negato la
possibilità di avere la rotonda alla curva Marinoni in questo momento perché la
Trentino Trasporti ha dei diametri e quant’altro e quindi i tecnici ci dicono la rotonda
alla curva Marinoni non è realizzabile come quella che c’è stata alla rotonda al ponte di
Arco, ma sono dettagli magari quelli che sto dicendo, però un’operazione di ascolto e
raccolta dati.
Venire qua in Consiglio Comunale quindi do una risposta a quello che diceva è stata
quella di assumersi, come diceva il Sindaco, la responsabilità di quello che è
amministrare, il Cons. Ravagni forse ricordava ieri sera che forse ha apprezzato alcuni
passaggi del buonsenso e quant’altro, credo che allora sulle premesse siamo tutti
d’accordo o la maggior parte siamo d’accordo quando parliamo di città più vivibile, dei
temi che si sono trovati a scontrarsi il tema dei 30 Km/h ma il motivo forte è la
sicurezza dei cittadini e i dati ci dicono che viaggiando a 30 km/h poi parliamo di codice
della strada si trasformano in 35, comunque gli incidenti sono di natura molto meno
gravi e vengono evitati incidenti mortali, poi a Arco qualcuno mi dice: eh ma sono
pochi, sono tanti, però mi pare sia passata l’idea diffusa che si fa per la sicurezza, non è
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che è un capriccio quindi nessun amministratore, quindi lo dobbiamo dire, si siede nel
Consiglio Comunale e inizia a amministrare per fare i dispetti alla propria città poi può
fare degli errori, degli sbagli questo e non sono qua a certificare l’infallibilità, però la
premessa è di quelli che sono i capisaldi, comunque quelli che sono gli intenti che sono
condivisi, questa l’amministrazione con il Pum ha cercato di declinarli operativamente e
non servirebbe un’amministrazione se non cambiamo nulla, se l’ordinario lo possiamo
lasciare agli uffici, se manteniamo la viabilità com’è oggi e non si cambia nulla,
fondamentalmente la forza che è quella propulsore che dà un’amministrazione portando
idee, portando quelle che sono le visioni di futuro per un interessante incontro che ho
avuto modo di partecipare con l’Arch. Cecchetto che diceva “un buon amministratore
deve guardare a 30 anni”, poi amministrare l’odierno che è quello che è l’attualità, ma
deve guardare in avanti questa amministrazione trovando anche e qui mi rifaccio al
discorso di ieri, anche nelle forze di tutto il Consiglio Comunale poi ognuno con il suo
distinguo, chi totalmente il contrario anche quella è una posizione, ha portato un’idea
che guarda in avanti, questa idea si è concretizzata in quello che è il Pum, chiaramente
trovandosi a amministrare però si deve puntare una coesione sociale, non si deve avere
una città spaccata e quando entriamo nel personale non fa altro che spaccarsi, continua a
diventare negativo quindi lì dipende dalle persone e abbiamo raccolto le proteste, quanti
non condividono, con delle soluzioni che stanno venendo avanti, soluzioni che vanno
modificate e quant’altro, raccogliendo però e avvalendosi di quella che è la parte tecnica
e questo tengo a sottolinearlo.
È evidente che un cambiamento è quando si vuole cercare di migliorare non è mai una
cosa indolore né facile, anche in una famiglia quando un genitore dice al figlio devi
studiare, devi…si punta a una cosa migliore, ma le cose di fatica che portano fatica
assolutamente portano buoni risultati, quindi quando dico “ci si passi il fatto che la
buonafede di voler fare una cosa buona” questo ci deve essere dato, non è un istinto
nostro suicida: facciamo un qualcosa che faccia male alla città, poi non posso certificare
che sia una cosa buona, il fatto che poi segua il Pum di Riva, non voglio paragonare
Arco a Riva quando si fanno gli esempi è semplicemente per dire che comunque Riva
negli anni ha fatto delle cose che noi vediamo Arco, però quando a Riva ci sono stati i
passaggi, le proteste ci sono state, mi garantisce comunque sul territorio che qualcuno se
anche Riva è andata dall’Ing. Seneci abbiamo di fronte un tecnico comunque che sta
facendo, fa quello di mestiere. Oggi siamo fermi sulla questione rondò, tra le varie
questioni sinceramente la maggioranza stessa con cui io ho avuto modo di confrontarmi
è stata capace con tutti gli elementi che sono emersi, uno tra i tanti che mi ha
preoccupato anche quello dell’ordine pubblico quello di dire un nuovo cambiamento a
due mesi, quando la sperimentazione minima di 6 mesi è una cosa fatta male, questo è
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stato uno degli elementi forti e non siamo qua personalmente, visto che serve ancora
tutta la parte autunnale quando ripartiranno le scuole perché una delle preoccupazioni è
quando alla ripartenza delle scuole, il traffico può aumentare e altro. Siamo qua ancora
per avere dati, prima lo ricordavano i consiglieri, vorrei essere qua con i dati quelli
corretti, però l’impegno era stato con la cittadinanza di essere qua prima, da subito, per
cercare di capire anche con le modifiche che ho raccolto.
Dopo c’è anche una parte di città silenziosa, ieri le due persone hanno preso un
appuntamento con me per questa cosa del Pum, i primi due che prendono appuntamento
per dire andate avanti, andate oltre, cerchiamo intanto di confrontarci in Consiglio
Comunale, di raccogliere quelle che sono le criticità e provare a trovare un ordine del
giorno, un qualcosa di condiviso, che almeno dia una risposta su quella che è la
situazione attuale, ho fatto l’esempio della rotonda per dire che quelle che a volte sono
idee dopo non sono attuabili e realizzabili nel concreto e il fatto stesso si volesse fare
anche la rotonda, ci vorrebbe un senso unico perché un mezzo meccanico ha bisogno di
operare, demolire un pezzo di marciapiede e quant’altro e oggi abbiamo già il senso
unico. Il fatto di essere andati ad incontrare le attività, da tutta la buonafede di questa
amministrazione, di cercare la soluzione per una città migliore, ci vuole un po’ il tempo
anche per vedere i risultati, ero qua proprio a ascoltare questi, anche per percepire, ho
visto che qualcuno va già anche oltre, in maniera tra virgolette dicendo “proseguiamo”
dico anche: ci avviamo verso la campagna elettorale, i segni della campagna elettorale
di sono e sono tangibili! Ritengo che sia preferibile consolidare qualcosa, quella che è
un’idea, a un certo punto di dire “il Pum è arrivato fin qua” e dopo ognuno avrà modo
senza essere distruttivi perché almeno siamo arrivati fin qua, qualcuno potrà dire io il
Pum non lo farei proprio, nel mio programma il Pum non ci sarà, invece nel Pum gli
obiettivi ci ho creduto, intendo riattivare. Una delle cose in assoluto positive, il
confronto con la cittadinanza, c’è stata una prima parte anche questa è stata una parte
importante, poi sono arrivati i risultati e c’è stata la voglia di ulteriormente partecipare,
quindi riaprire una fase di ascolto e altro credo sia importante.
Come metto in parallelo, una cosa che viene richiesta è attivare i cosiddetti speed check
comunque mettere… su questo abbiamo detto, ok, prima vogliamo informare, c’è anche
un corso che viene dato delle serate, dopo arriveranno le multe, non è che la
cittadinanza sarà contenta di avere le multe, però uno dei segnali su cui ho riflettuto, me
lo diceva anche l’assessore Ricci alcune serate fa sono stato a Daone ci sono un sacco di
questi… nessuno di questi è imbrattato o quant’altro, questo un po’ deve farci riflettere,
sono stati posizionati e sono stati imbrattati, vuole dire che non c’è stato il clima adatto
non hanno fatto mezza multa, e sono stati tutti imbrattati, quindi qualcosa è saltato,
qualcuno non ha portato quello che ho auspicato nel clima, ho avuto anche risposta in
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questa serata, per quanto possa rimanere… quando alla fine si arriva su cose personali,
chiunque perde quella che è la tranquillità, un invito non posso che rinnovarlo, non è del
buonismo, è quello di un’idea che sta venendo avanti, che vuole essere maggiormente
condivisa con la città, ma per l’obiettivo finale, cioè a avere qualcosa che guarda al
futuro perché il carburante è un qualcosa che è una fonte inesauribile 20/30 anni, non ci
sarà la rivoluzione, ci saranno le macchine che vanno a acqua, veramente la visione che
prima proponeva, sarà quello che saranno più biciclette, più veicoli elettrici e
quant’altro, i veicoli elettrici non sono grossi Suv, ma sono veicoli ridotti.
Quindi ci dobbiamo aspettare… questa è una cosa di visione, non è tecnica questo, ci
dobbiamo aspettare un cambiamento, guardate che in questi tre anni brevi ma intensi il
mondo è totalmente cambiato, anche il comunicare, per me è stato piacevole anche
Facebook qualche volta scambiare delle battute, qualcuno l’altra sera citava l’esempio
della Grecia, ho avuto modo di confrontarmi con persone della Grecia, è drammatico,
piangono quando te lo raccontano, hanno il Suv in garage che non lo faccio uscire,
stanno dando il cibo in maniera razionata, quindi forse non ci rendiamo conto che
stiamo ancora, fortunatamente, vivendo in un’isola felice. Però in primo passaggio è che
qualcosa da quel punto di vista potrebbe cambiare, allora una buona amministrazione
cerca di anticipare i tempi. Alto Garda ha un qualcosa che è unico, con le 700 mila, se
non di più presenze, quei 3 milioni di pernottamenti, se cercano l’alto Garda, ci sarà un
territorio un paesaggio che è unico, la possibilità di fare tanti sport all’area aperta, nella
roccia, nella vela, il bike e quant’altro, quindi orientarsi a avere delle città, noi
ragioniamo su Arco, comunque più pedonale e anche andare incontro alle esigenze del
turista.
Mi rendo conto che quando c’è stato qua il Bayern Monaco per il cittadino medio
magari ci sono tanti disagi, però alla fine magari un figlio fa l’estate… questo ha un suo
comparto, che è un’industria, noi abbiamo il paesaggio, altri non lo hanno il paesaggio
da mettere a disposizione, chi vive in una città dove devi per forza, mi faceva ragionare,
in città cosa fai il sabato o la domenica come l’ultima che faceva 34°? Devi prendere la
macchina, uscire e andare da qualche parte perché se non hai il poggiolo o l’aria
condizionata cosa fate? qui da noi cosa fate? Se avete famiglia prendete una bici o a
piedi o in macchina e in un attimo siete al lago, in piscina o quant’altro, ecco cos’è che
rende unico l’alto Garda, so che è scontato il messaggio me lancio, però non ce ne
rendiamo conto.
Quindi l’obiettivo dell’amministrazione e poi l’avevo ricordato Consigli Comunali fa, a
Milano, comunque è una città che bisogna uscire se devi cercare il territorio, i 30 km/h è
stata una delle cose che vi ho letto in un Consiglio Comunale, che stanno cercando di
cominciare a fare, comunque rendere ciclo-pedonabile la città. Questa amministrazione
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ha quello di avere creduto in questo, in un’idea, di essersi spesa su questa idea e in
questo momento qua a confrontarsi con il Consiglio Comunale, perché la propria idea ci
crede, cerca di coniugarla che non diventi un qualcosa di rottura per la città, credo anche
la disponibilità di trovare delle modifiche, si è ragionato anche in termini di barriere
antirumore, stiamo mettendo dentro tanto, però non vogliamo neanche fare scelte
avventate, dettate da quella che è l’emozione perché il rischio dell’emozione torniamo
indietro e dopo magari ci si trova tutta la Via Capitelli intasata perché non può esserci
una rotonda e quant’altro, di fare delle scelte ponderate e anche con un occhio che
guardino al futuro, se si dovesse tornare indietro.
Quindi dover fare un’aiuola magari davanti al Palace, con delle barriere, spostare le
strisce pedonali, sono tutte scelte che comunque non sono opere che andranno perse,
quindi le scelte che andremo a fare adesso, saranno ancora di più avvedute ma anche
quelle precedenti lo sono state: questo voleva essere il ragionamento che mi sento di
portare, poi per le risposte nello specifico, lascio fare all’Assessore e all’Ass. Seneci che
avranno credo modo di presentare comunque anche altre questioni che rappresentano
degli sforzi perché se da una parte il tecnico ci dice “andate avanti su Via della Cinta”
noi abbiamo però voluto ascoltare anche tutte quelle persone che hanno detto: non
andate avanti le problematiche della circonvallazione, il ragazzino che va in
circonvallazione con il motorino, quindi da amministratori abbiamo cercato anche un
po’ di snaturare la parte tecnica mettendo in difficoltà e dicendo: c’è qualche soluzione
per non andare lì? C’è la questione del, come ci sono nella città, la telecamera che
prende il numero di targa e la fa zona a Ztl, ci sono, quindi abbiamo buttato sul tavolo
questo, è chiaro che a 6/7 mesi da quello che può essere un appuntamento elettorale,
forse è anche corretto che ognuno si presenti con delle proprie idee, che a un certo punto
il Pum dica: è arrivato fin qua e ognuno avrà modo di dire su cosa intende procedere,
questa è l’idea, però apprezzate anche lo sforzo fatto e ce ne è di lavoro, di incontri, per
cercare di rincorrere, forse sbagliando perché a volte basta fidarsi del tecnico, poi
vedremo, però chi fa politica fa sintesi le varie posizioni!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Vicesindaco. Chiedevo ai consiglieri se hanno delle domande tecniche per l’Ing.
Seneci altrimenti lo mettiamo in libertà.
La parola all’Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO
Se non ci sono altre domande di ordine tecnico congederei l’Ing. Seneci perché adesso
dobbiamo prendere decisioni di carattere più politico, vorrei fare un breve excursus
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sulle relazioni sentite finora e poi verificare se c’è la possibilità di giungere a una
discussione, a degli ordini del giorno o se non vale la pena piuttosto chiedere qualche
minuto di sospensione per vedere… perché noi comunque stasera dobbiamo uscire da
questa sala con un’indicazione ben precisa, se non ci sono domande di carattere
tecnico…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Ass. Bresciani. Cons. Morandini prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Volevo solo capire se la sollecitazione anche operativa che ha presentato, può essere
condivisa non tanto dal punto di vista politico, il quale poi ognuno dirà la sua, ma dal
punto di vista tecnico se ci sono delle compatibilità con il Pum e se queste compatibilità
possono permetterci di attivare questo processo in maniera accelerata e compatta.

ING. SENECI – NET MOBILITY:
Rispondo prima a due sollecitazioni che mi sono rimaste particolarmente, che mi ero
segnato, una riguarda la preoccupazione che poi ho percepito spesso riguardo alla
circonvallazione e al fatto che lo spostamento dei flussi dal canale interno alla
circonvallazione possa determinare dei grossi problemi, per inciso mi supporta che
anche l’Ing. Morandini che fa questo mestiere cantiere pensa anche lui alla chiusura che
vuole dire ancora di più spostare la circonvallazione, nel senso che i problemi ci sono e
il piano li ha presi in considerazione e li ha anche espressi, ci sono più cose ma due
sicuramente da fare: 1) se devo avere un appesantimento comunque lo posso avere sulla
tangenziale che è una cosa deputata a questo tipo di traffico e che può anche sopportare
in taluni intervalli temporali delle 24 ore, degli appesantimenti, non è bene che invece
ce li abbia all’interno, quella è una strada esterna, è una strada nata per questo, deve
funzionare bene ma se deve scegliere, scelgo di appesantire quella, piuttosto che
lavorare in maniera omogenea sulle due strade, perché non sono strade omogenee, non
lo sono per funzione, non lo sono per struttura urbanistica e quindi non devono essere
trattate nello stesso modo.
2) la seconda cosa di soluzione, ne abbiamo parlato spesso, in realtà i problemi nascono
ai nodi, è difficile che ci siano problemi lungo l’asta, i grossi problemi nell’ambito
urbano e in una situazione di circonvallazione, che è una circonvallazione urbana sono i
nodi, quindi nel caso specifico le rotatorie, nel caso specifico le rotatorie che avete
lungo la circonvallazione, possono essere migliorate come capacità, introducendo la
doppia corsia in ingresso, è un elemento tecnico che la norma prevede, è un elemento
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che tutte le valutazioni di capacità evidenziano come la doppia corsia di attestazione in
ingresso, migliori in maniera significativa la capacità, peraltro voi avete la rotatoria è
già conformata da questa situazione, perché gli spazi di assestamento sono già ampi,
manca solo il sistema segnaletica che evidenzi che chi deve svoltare a destra deve stare
a destra e chi invece deve proseguire diritto o fare la rotatoria sulla sinistra, sta a
sinistra.
Questo tipo di soluzione che finora non è stata messa in atto, però aumenterebbe di
molto la capacità e il vero problema di capacità non è l’asta ma sono i nodi. 3) tutto il
sistema che prima citava il Consigliere, non mi ricordo, è tutto il sistema di
sistemazione del reticolo sud, quindi via Sant’ Isidoro Via Aldo Moro che è
propedeutico e è sicuramente da portare avanti, perché aiuta la parte peraltro più
problematica di tutto il sistema che è il sistema Via Grande Circonvallazione e un tratto
di Santa Caterina tra le due rotatorie. Quindi ci sono due aspetti da tenere in conto, ma
comunque ribadisco, se devo scegliere, scelgo di non trattarli in maniera omogenea
perché non sono strade uguali se devo appensantire qualcosa appesantisco quello poi
troveremo i correttivi tecnici che ci sono.
Vi propongo questo pensiero che ho posto all’inizio, le criticità che oggi abbiamo visto
su Viale Roma, nella completezza del Pum, sarebbero risolte in sé stesse perché
avremmo limitato in maniera significativa quella componente di traffico, peraltro
limitata soprattutto da Via XXIV maggio in su, nel senso che nel disegno finale sarebbe
più forte il flusso che gira in Via XXIV Maggio, non più forte di oggi, ma tra i due
sarebbe più forte tra via XXIV Maggio e chi sale.
È chiaro che oggi non si pensa in questo momento, il pensiero non va a continuare il
disegno, però se dobbiamo risolvere delle criticità, vanno risolte capendo qual è
l’obiettivo che ci siamo o che ci poniamo, per esempio il sistema delle doppie corsie che
peraltro in questo momento sollecito anche io, nel senso che tanti così flussi dobbiamo
trovare una soluzione, è meno compatibile in un’ottica di taglio del traffico, perché si
innesca un sistema di poco urbano e molto invece di infrastrutturazione esattamente, per
cui la doppia corsia ha dei problemi di velocità etc., quindi il disegno finale non lo
chiamerebbe ma i correttivi che si possono porre oggi nella situazione attuale può essere
assolutamente quella, non la porrei invece nel contesto finale ma ne parleremo.
Rispetto alle sollecitazioni dell’ing. Morandini vedo questo disegno come un altro passo
ancora più avanti rispetto alle sollecitazioni a cui si è fermato il Pum, mi pare di vederlo
un completamento nell’ottica, citava anche prima un consigliere, di scelte anche
strategico, per esempio molto interessante la strategia dei parcheggi che assumono la
loro connotazione, ciascuno per la funzione che deve avere e che quindi mi indirizza
anche i flussi relativamente a questo, mi sembra totalmente compatibile con il Pum che
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avete votato, nel senso che lo vede quasi come un ulteriore passo assolutamente nella
direzione degli obiettivi che era quello di tagliare il flusso di traffico, quindi visto così
non c’è nessuna contraddizione con il Pum, anzi un rafforzamento dell’obiettivo che mi
pare di avere colto anche stasera, è parte della scelta del Pum.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie ing. Seneci. Prego Ass. Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
Ringrazio l’Ing. Seneci per averci illustrato dal punto di vista tecnico quanto fino a oggi
raccolto, ricordando a tutto il Consiglio Comunale che i monitoraggi stanno
continuando e che a un suo preciso impegno gli verranno trasmessi i raffronti, confronti
con la situazione pre Pum entro la fine di agosto, anche questo sarà un ulteriore
passaggio perché questi fotografano la situazione proprio prima in quella situazione
precedente e la situazione attuale, questo sarà importante.
Lo ringrazio quindi e lo saluti., poi a ottobre se stasera decidiamo in questo senso ci sarà
la seconda fase. Una brevissima carrellata sul secondo giro di domande, Cons.
Michelotti, lo ringrazio per le valutazioni relativamente al tipo di percorso, su Via
Sant’Isidoro condividiamo, lo ha già detto l’Ing. Seneci, questa è già prevista e
dovrebbe partire, è già a bilancio della Provincia, dovrebbe partire al più presto, va
anche detto che ci aspettiamo di vedere cosa succederà con la situazione dell’area
commerciale, con la sistemazione della rotatoria presso il supermercato Poli, con la
chiusura degli accessi su quelle attività commerciali che sappiamo essere una delle
cause principali di alcuni accodamenti che poi si riflettono su tutta la viabilità.
Cons. Zampiccoli e Cons. Ulivieri e Tamburini e Piffer li ringrazio per la solidarietà che
è stata portata, è chiaro che la serata di stasera è necessaria proprio perché bisogna
prima del cambio di orario della Trentino Trasporti, sembra strano ma abbiamo avuto
già modo di dirlo, sapere esattamente dove si vuole andare ma poi a metà stagione non
possiamo improvvisare.
Cons. Trenti le soluzioni… le criticità vanno risolte operativamente e questo è quello su
cui ci siamo mossi e ci muoveremo ancora, ricordo ancora una volta lo detto
incidentalmente prima in risposta del Cons. Ravagni ma la questione delle due attività
alberghiere ci ha preoccupato e con l’Hotel Palace abbiamo avviato un confronto che mi
è sembrato molto, molto produttivo, quindi nell’ottica proprio di evitare al massimo
ogni ricaduta negativa sulle attività economiche. Operativamente credo che anche il
progetto che avete visto stasera in Via della Cinta sia estremamente importante: primo
perché va incontro a, voi mi avete chiesto se tecnicamente funziona, però credo che al di



Pag. 50 di 66

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 30 luglio 2013

là delle valutazioni tecniche ci siano delle valutazioni di carattere politico che sono state
anche queste ascoltate, forse è stato un errore non implementare tutto subito, ma si sa è
difficile reagire in maniera emozionale, quando non passa giorno che non ci si senta
eufemisticamente dire insultati è poco, però questo è quello che è successo, quindi
questa riflessione era assolutamente necessaria per evitare di, anche per chiarirsi e
capire se la strada che si stava percorrendo era giusta, era condivisa oppure meno.
Credo che tutto questo vada nell’ordine di una visione, una visione su quella che può
essere la città, una città più sicura, più vivibile, il Pum, ma così come tante altre cose,
hanno questo tipo di utopia alla base. Adesso però credo che noi abbiamo una mozione
e un ordine del giorno e va data una risposta anche in relazione alla raccolta di firme,
quindi proponevo se è il caso di sospendere 2 minuti per trovare una posizione
condivisa, noi non abbiamo preparato un ordine del giorno perché credo che sia il
Consiglio Comunale che debba scaturire eventualmente questo tipo di posizione
condivisa.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Chiedo quindi al Consiglio Comunale se vuole sospendere qualche minuto.
Cons. Morandini, prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
La mozione la conoscete è inutile rileggerla credo, ma sono argomenti che se ritenete di
mettere in discussione nel momento in cui si apre questa fase di verifica tra i
capigruppo, la metto a disposizione nel senso del confronto.
Però avevo aggiunto, presento un ordine del giorno integrativo che specifica quegli
elementi che ci siamo detti o almeno ho presentato, quindi questo serve solo per la
discussione e per vedere se si possono trovare delle convergenze rispetto agli obiettivi
che comunque abbiamo detto. Lo leggo è molto breve…

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La mozione segue un percorso diverso, eventualmente cerchi di raggruppare il concetto
della mozione con quello dell’ordine del giorno e può proporre l’ordine del giorno.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Va bene, poi ne discuteremo.
“Ad integrazione di quanto esposto avente oggetto nella mozione “attuazione Pum” e
preso atto della relazione dei tecnici incaricati e dalla discussione consiliare che
individua nel percorso già approvato dal Consiglio Comunale l’unica alternativa
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percorribile per raggiungere gli obiettivi condivisi, preso atto delle diverse proposte di
completamento e perfezionamento delle scelte previste inizialmente e saggiamente
sottoposte a monitoraggio, tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la Giunta
Comunale operando per fasi successive a: 1) prevedere urgentemente degli interventi
correttivi di minima che assicurino lungo l’anello di Via Roma e Via Garberie una
maggiore fluidità in uscita da Via Roma creando una corsia di immissione facilitata in
sostituzione dei parcheggi esistenti sulla stessa Via Garberie – quegli interventi che ci
siamo appena detti – 2) introdurre una Ztl su Via Marconi aperta ai residenti con
contestuale creazione di un secondo previsto anello su Via delle Monache me Via
Pomerio perché assicuri l’accessibilità dall’area sud – est della città; 3) contestualmente
prevedere l’accensione della Ztl in Via XXIV Maggio e Via San Sisto e Via Damiano
Chiesa sempre aperta ai residenti per evitare l’attraversamento del traffico parassitario
est- ovest; 4) in terza fase di applicazione del Pum, dopo un ulteriore monitoraggio dei
flussi veicolari, prevedere l’introduzione della Ztl anche su Via della Cinta per
illuminare i prevedibili attraversamenti residui da nord a sud, assicurando l’accessibilità
diretta all’area di Prabi dal ponte e completare il disegno di sensibilità a pettine. 5)
Consolidare attraverso opportune e previste opere di arredo la rifunzionalizzazione della
mobilità pedonale e ciclabile, compreso il trasporto pubblico urbano e extraurbano,
valorizzando gli assi a Ztl che assicurano una ricucitura tra la zona centrale e quella
esterna di espansione ottocentesca o recente; 6) prevedere idonea e funzionale
segnaletica orizzontale o verticale per canalizzare il traffico veicolare di accesso
residuo, verso i parcheggi di assestamento esistenti o previsti dal Pum a corona del
centro abitato in modo da assicurare una sosta adeguata per gli utenti del centro storico
per gli ospiti” è un po’ quello che ho detto precedentemente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Propongo al Consiglio Comunale, se ritiene opportuno questo momento di sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 21 ed astenuti n. 4 (Consiglieri
Bresciani, Zanoni, Ravagni e Bertamini) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, espressi
in forma palese per alzata dimano, APPROVA la proposta di sospendere
temporaneament la seduta.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Sospendiamo qualche minuto.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22.42
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 23.07

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Riprendiamo i lavori. Cons. Morandini, prego.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Qualche volta mi sento un po’ un cireneo ma comunque… propongo ai consiglieri due
cose: di ritiro la mozione presentata e all’ordine del giorno al punto 17 e propongo un
ordine del giorno su questo punto all’ordine del giorno che fa sintesi della mozione e
delle valutazioni che da parte dei colleghi Consiglieri comunali hanno, penso condiviso
e quindi passo alla lettura.
“Ordine del giorno: in queste settimane la Giunta Comunale ha ritenuto di avviare una
serie di provvedimenti viabilistici che a seguito dell’approvazione del Pum da parte del
Consiglio Comunale, ne costituivano le prime fasi operative, ovviamente ogni
intervento su abitudini consolidate innesta subito forme di protesta che, in questi tempi
si manifestano non solo nella raccolta di firme, sempre contro ovviamente, ma anche
attraverso forme creative ma che causano ancora di più malcontento come il
rallentamento voluto dei flussi veicolari, il Pum approvato dal Consiglio Comunale in
data 10 maggio 2012 prevedeva tra le altre cose una serie di interventi viabilistici, il cui
complesso aveva, come finalità, lo spostamento di flussi veicolari in attraversamento del
centro storico, percorso da Via della Cinta a Via Santa Caterina e ritorno sul sistema
circonvallatorio, vedasi pag. 117 Della relazione. Le azioni sperimentali intraprese fino
a oggi pur rientrando nelle fasi previste dal Pum, vedasi capitolo 8, da sole non sono
sufficienti a ridurre i flussi di traffico in attraversamento del centro e quindi rischiano di
creare alcune criticità eccessive a fronte di benefici limitati. È necessario quindi attuare
il Pum nella sua interezza per fare sì che si possano attuare i benefici sperati. Il Pum
prevedeva l’istituzione di un senso unico su Via della Cinta, ma aveva investigato anche
altre possibilità, vedasi pag. 177 Della relazione, alcune già previste in altri studi, senso
unico in Via Santoni, chiusura di Via Marconi, forme di regolamentazione Ztl nel
traffico in Via della Cinta o in Via Marconi.
Una delle fasi successive alla creazione dell’anello a senso unico interno al centro
storico prevedeva la creazione di un senso unico limitato su Via della Cinta, questa
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ipotesi ha provocato da subito molte contestazioni e ingiustificati allarmismi anche dopo
un’attenta e puntuale forma di pubblicizzazione e di spiegazione della logica del
provvedimento da parte della Giunta Comunale dell’assessore competente. Altre forme
o interventi di diminuzione del traffico di attraversamento erano stati suggeriti nel
dibattito consiliare, in particolare la creazione di una Ztl aperta ai solo residenti su Via
Marconi e su Via della Cinta, va da subito capito quale forma si voglia utilizzare per
completare il piano per fare sì che il rapporto costi – benefici sia in attivo. Tutto ciò
premesso il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale a: 1) procedere
attraverso l’attuazione progressiva delle altre fasi di attuazione, valutando coerenti con i
principi ispiratori del piano quali provvedimenti applicare tra le proposte prese in
esame; 2) prevedere urgentemente degli interventi correttivi di minima che assicurino
lungo l’anello di Via Roma e Via Garberie una maggiore fluidità in uscita da via Roma,
creando una corsia di immissione facilitata in sostituzione dei parcheggi esistenti sulla
stessa Via Garberie; 3) completare la sperimentazione e il monitoraggio entro ottobre
del corrente anno, contestualmente verificando attraverso opportuna simulazione tecnici
i seguenti elementi: 1) l’introduzione di strade a gerarchia differenziata anche
prevedendo zone protette e garantite per pedoni, ciclisti, residenti e trasporto pubblico;
2) la creazione di sistemi di accessibilità a anello che permettano l’accesso a aree di
sosta dedicate più limitrofe al centro storico per i residenti e a corona per ospiti e
turisti”.
Questo è quello che è scaturito dalla discussione con i consiglieri presenti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Nell’ordine andiamo in votazione prima dell’ordine del giorno del Cons. Ravagni e poi
dell’ordine del giorno del Cons. Morandini.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
“Ordine del giorno alla relazione sullo stato di attuazione del Pum. Con il presente
ordine del giorno si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di Arco, a revocare
l’ordinanza di data 14.05.2013 prot. 12460 Con la quale si è disciplinata la circolazione
stradale lungo Via Santa Caterina primo tratto, Via Baden Powell, Piazza Vicenda, Via
Roma, Via Garberie prendendosi adeguato periodo di pausa e riflessione prima di
attuare eventualmente le altre fasi del Pum”.
Penso, nei miei precedenti interventi, di avere già spiegato la ragione di questo ordine
del giorno che va nella necessità di prendersi un’adeguata pausa di riflessione alla luce
anche delle numerose criticità e proteste che sono state avanzate, la vedrei come un fatto
di buonsenso accogliere questo ordine del giorno e non come motivo di debolezza da
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parte di questo Consiglio Comunale, non ho sinceramente altro da aggiungere rispetto a
quanto già espresso durante il dibattito in questa serata.
PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione questo ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 (Consiglieri Berlanda,
Tovazzi, Ravagni, Bresciani, Zanoni e Bertamini) ed astenuti n. 19 su n. 25 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata dimano, NON APPROVA
l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Ravagni Andrea, allegato n. 1 al presente
verbale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’ordine del giorno del Cons. Morandini.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 18, contrari n. 5 (Consiglieri
Bertamini, Zanoni, Bresciani, Ravagni e Berlanda) ed astenuti n. 2 (Consiglieri Tovazzi
e Marcabruni) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata
dimano,

APPROVA
1. l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Morandini Mario inerente lo Stato di

attuazione del P.U.M., qui allegato alla lettera A);
IMPEGNA la Giunta comunale a

1. Procedere attraverso l’attuazione progressiva delle altre fasi di attuazione,
valutando coerentemente, con i principi ispiratori del Piano, quali provvedimenti
applicare fra le proposte prese in esame.

2. Prevedere urgentemente degli interventi correttivi di minima che assicurino lungo
l'anello di via Roma e via Garberie una maggiore fluidità in uscita da via Roma
creando una corsia di immissione facilitata, in sostituzione dei parcheggi esistenti
sulla stessa via Garberie.
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3. Completare la sperimentazione e il monitoraggio entro ottobre del corrente anno,
contestualmente verificando, attraverso opportune simulazioni tecniche i seguenti
elementi:

3.1 l’introduzione di strade a gerarchia differenziata, anche prevedendo zone protette e
“garantite” per pedoni, ciclisti, residenti e trasporto pubblico,

3.2 la creazione di sistemi di accessibilità “ad anello” che permettano l’accesso ad aree
di sosta dedicate, più limitrofe al centro storico, per i residenti, e a crono, per ospiti
e turisti.

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
Il punto all’ordine del giorno non richiede votazione.
Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Mi permetto di fare una richiesta al Consiglio Comunale rapida, ci sono due punti uno
riguarda rottamazione, avevo detto qualcosa nella Conferenza dei Capigruppo e uno
riguarda un’azienda che è quella dell’installazione del serbatoio Bonora, se potevamo
comunque trattarli visto che sono le uniche due cose che hanno un po’ un aspetto
economico un po’…di smuoverle, in modo di andare avanti, quindi chiedo al Consiglio
Comunale se possiamo andare avanti con due questi punti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Siamo tutti d’accordo nel fare questi due punti? Allora procediamo.
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: ESPRESSIONE PARERE AI
SENSI DELL’ART 67 BIS COMMA 2 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
PROVINCIALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI
INQUINAMENTI E SS.MM. APPROVATO CON D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987 N.
1-41/LEGISL, PER LOCALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO
DI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILABILI, IN VIA OVO, 38 (
P.ED. 1164 C.C. ROMARZOLLO) A SERVIZIO DELLA SOCIETÀ F.LLI
BONORA S.R.L..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola al Vicesindaco.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Adesso do lettura subito del dispositivo , si tratta dell’installazione della Ditta Bonora di
due serbatoi per il contenimento di materiale che deriva dalla loro attività, questo due
aspetti dal punto di vista, comunque anche quello di migliorare quella che e un’attività e
quindi ridurre tutti gli spostamenti, così dalle verifiche fatte si tratta di due serbatoi
stagni e fuori terra, sono due dati che non erano nella relazione che vado a elencare,
quindi c’è sia dal punto di vista dell’azienda una maggiore competitività ma anche dal
punto di vista ambientale un altre traffico visto che quando questo rifiuto viene
conferito, viene conferito in frazioni uniche con un viaggio unico e quindi quantità
maggiori. Do lettura adesso.
“Con comunicazione prot. S158/2013/338089/17.5 di data 17 giugno 2013 pervenuta al
protocollo comunale al n 16172 di data 18 giugno 2013, il Servizio Valutazione
ambientale della Provincia Autonoma di Trento, ha trasmesso la richiesta di parere per
l'espletamento della procedura di localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento
dei rifiuti secondo quanto previsto dall'art 66 del T.U.L.P. in materia di tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti.
L’attività proposta consiste nello stoccaggio (operazioni R13 e D15) di rifiuti urbani,
domestici ed assimilati, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, costituiti
prevalentemente da fanghi, liquidi e grassi codificati con i seguenti codici: a) CER
20.01.25 Oli e grassi commestibili; b) CER 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche, c) CER
20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature.
Posto in evidenza che in ordine all'insediamento di detta attività in zona
urbanisticamente classificata dal P.R.G. “Area per attività produttive di interesse
locale”, il Servizio Valutazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha
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chiesto, che entro i previsti 45 giorni, il Consiglio Comunale esprima il parere di
competenza espletata la procedura di pubblicazione all'albo, ai sensi del comma due
dell'art. 67 bis del D.P.G.P. 1-41/legisl di data 26 gennaio 1987 ”;
Il Consiglio comunale è chiamato quindi ad esprime, ai sensi dell'art 26
dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg.
01 febbraio 2005, n.3/L), il parere relativo alla proposta di localizzazione nel piano
provinciale di smaltimento di rifiuti.
Il Consiglio Comunale premesso quanto sopra. Delibera
di esprimere parere favorevole, per le ragioni meglio esposte in premessa, ai sensi
dell'art. 67-bis, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in Materia di Tutela
dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n.
1-41/Legisl, alla localizzazione di una attività di stoccaggio (operazioni R13 e D15) di
rifiuti urbani, domestici ed assimilati, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata,
costituiti prevalentemente da fanghi, liquidi e grassi codificati con i seguenti codici: -a)
CER 20.01.25 Oli e grassi commestibili; - b) CER 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche,
- c) CER 20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature, in via Ovo n° 38 ( p.ed. 1164
C.C. Romarzollo) in ”Area per attività produttive di interesse provinciale”, normata
dall’art 24 delle N.T.A. del vigente P.R.G. di Arco, a servizio della società F.lli Bonora
s.r.l.;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 67-bis comma 3 del Testo Unico delle Leggi
Provinciali in Materia di Tutela dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato
con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl, la Giunta Provinciale adotterà il
provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto delle
osservazioni pervenute;
di dare atto che ai sensi dell'art 67 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in
Materia di Tutela dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato con D.P.G.P. 26
gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., “l'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli
eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante
agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed
opere ivi contenuti”;
di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Giunta
Provinciale;
di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.”

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Cons. Michelotti Nico, prego.

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO
Vorrei capire da parte del Sindaco che spieghi brevemente, esattamente la zona chiedo
scusa perché non ho ben capito e cosa vuole fare l’azienda di preciso l’ha letto perché
non sono riuscito a seguirla, se mi spiega in maniera esplicita e concreta, sappiamo cosa
fa la ditta Bonora, però in concreto e nello specifico.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
La zona è la Via Ovo dove opera la ditta Bonora, se sa dov’è la sede della raccolta nella
parte operativa di tutti i mezzi, questa è la sede, al di là di quello che è scritto nella
deliberazione, quindi c’è un procedimento della normativa che prevede questo iter, io
l’ho spiegato in premessa e provo a dirlo con parole più semplici, da parte loro c’è una
razionalizzazione di dire: invece che continuare a avere degli viaggi ogni volta che non
so come si gestiscano a oggi, la volontà di avere due serbatoi che devono essere esterni,
in cui tutti gli oli che derivano da cucine, da pozzetti di spurgo e quant’altro avere una
parte di deposito esterno perché ci sono anche piccole raccolte dopo io non so come
facciano oggi, se li mantengano nei camion, però è una questione operativa di arrivare a
avere uno stoccaggio, di avere quindi una quantità e poi procedere a quello che è un
viaggio unico sostanzialmente, è una cosa di tipo operativo e organizzativo dell’azienda.
In materia di rifiuti ne avevamo affrontata un’altra di questo tipo giusto per
contestualizzare c’era un altro capannone dove si stoccavano i rifiuti, il motivo è sempre
operativo certo non fare viaggi anche con piccole quantità e quindi è organizzativa del
lavoro, io l’unica cosa che ho cercato di verificare su sollecitazione che ho avuto, anche
i serbatoi fossero stagni per evitare odori e quant’altro e mi preoccupava l’interramento
ma abbiamo detto che se viene interrato non puoi mai sapere se può avere una perdita e
quant’altro, ci sono due esterni sono visibili alla luce del sole, quindi è chiaro che nelle
operazioni un po’ di odore ci sarà, ma garantire che l’odore che c’è oggi nelle
operazioni che fanno oggi, adesso non ho compreso se tengono un camion o lo
riempiono, questo bisognerebbe capire come … però è una cosa operativa.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
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Cons. Michelotti Franco, prego.

CONSIGLIERE MICHELOTTI FRANCO:
Volevo chiedere al Sindaco se dopo quando votiamo per fare questo stoccaggio, il
prezziario dei Signori Bonora, rimane ancora alto come prima dato che faceva piccoli
viaggi, perché per spurgare una piccola cisterna di un nosocomio, 480 Euro l’anno
scorso per venire lì 15 minuti a aspirare per andare via, chiedo pertanto se è possibile
anche controllare il prezziario del Signor Bonora.
Grazie!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Votiamo.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 6 (Bertamini, Berlanda, Zanoni, Ravagni,

Tovazzi e Bresciani) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano,

DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole, per le ragioni meglio esposte in premessa, ai sensi

dell'art. 67-bis, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in Materia di Tutela
dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987
n. 1-41/Legisl, alla localizzazione di una attività di stoccaggio (operazioni R13 e
D15) di rifiuti urbani, domestici ed assimilati, inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata, costituiti prevalentemente da fanghi, liquidi e grassi codificati con i
seguenti codici: -a) CER 20.01.25 Oli e grassi commestibili; - b) CER 20.03.04
Fanghi delle fosse settiche, - c) CER 20.03.06 Rifiuti della pulizia delle fognature, in
via Ovo n° 38 ( p.ed. 1164 C.C. Romarzollo) in ”Area per attività produttive di
interesse provinciale”, normata dall’art 24 delle N.T.A. del vigente P.R.G. di Arco, a
servizio della società F.lli Bonora s.r.l.;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 67-bis comma 3 del Testo Unico delle Leggi
Provinciali in Materia di Tutela dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato
con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl, la Giunta Provinciale adotterà il
provvedimento definitivo di localizzazione dell'impianto, tenuto conto delle
osservazioni pervenute;
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3. di dare atto che ai sensi dell'art 67 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Provinciali
in Materia di Tutela dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato con
D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., “l'approvazione dei piani di smaltimento
dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce,
ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico
provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed
urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti”;

4. di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmesso alla Giunta
Provinciale;

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 6 (Bertamini,
Berlanda, Zanoni, Ravagni, Tovazzi e Bresciani) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti
espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: MISURE STRAORDINARIE DI
AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI ESISTENTI; ESPRESSIONE DEL PARERE
DI COMPETENZA RELATIVAMENTE ALLA P.ED. 1170 C.C. OLTRESARCA
DI PROPRIETÀ DELLA SIGNORA ADAMI LUCIA, AI SENSI DELLA LEGGE
PROVINCIALE 3 MARZO 2010, N. 4 – ART. 15

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
La parola all’Ass. Gatti.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Questo intervento l’abbiamo già visto l’anno scorso per l’iter di questa pratica è iniziato
nel gennaio 2012, questa pratica poi vera stata visionata dalla Commissione edilizia,
Commissione urbanistica e nel Consiglio Comunale di giugno dello scorso anno era
stata rappresentata.
Questa pratica ha avuto un’indicazione da parte della Provincia negativa, vi leggo il
parere in quanto si osservava che l’intervento ricade all’interno di un ambito individuato
dal Pub come rurale, siamo nella zona Oltresarca, sopra i Gazzi, all’interno di tali ambiti
rurali si ritiene importante che nuovi interventi edilizi conservino quantomeno
reinterpretino anche in chiave moderna le modalità costituite insediative riferibili a
tipologia edilizia tradizionale che computamente caratterizzano questi paesaggi.
Andava avanti il parere e quindi era stato un parere negativo in quanto la morfologia e
gli stili architettonici adottati e la volumetria non risultavano consoni al luogo. La
pratica, visto che l’Art. 15 che doveva avere una durata annuale, invece è stato ancora
una volta prorogato, ha avuto nuovamente avvio e quindi è stata presentata questa
pratica in Commissione edilizia dove è stata accertata sicuramente la conformità
urbanistica, specificando che però l’edificio rientra nelle aree critiche recuperabili dalla
carta di sintesi geologica, è pertanto necessario presentare un’integrazione di un’idonea
perizia geologica. È stato poi presentato in Commissione Urbanistica, in Commissione
Urbanistica il progetto ha avuto due voti favorevoli e 3 astenuti, si tratta quindi di un
edificio esistente viene demolito, in questo momento abbiamo una volumetria minore di
300 metri cubi, per l’esattezza 297 che può però usufruire più incrementi volumetrici,
infatti può prevedere, è stato utilizzato l’incremento volumetrico previsto dal Prg che
quindi è intorno al 20% e quindi circa 60 metri cubi, l’incremento volumetrico ai sensi
dell’Art. 15, quindi un altro, 15% del volume esistente, circa 45 metri cubi e poi quello
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utilizzando anche quello dell’incremento energetico di classe A, quindi un ulteriore
17%, venendo a sommare un incremento in questo caso energetico di 61 metri cubi.
Complessivamente viene a esserci un volume possibile di 463 metri cubi e il progetto
che è stato presentato ne viene a avere 460 metri cubi. Rispetto alla precedente
articolazione architettonica non è più un tetto una falda, in questo caso viene presentato
con un tetto a due falde, quindi un volume urbanisticamente corretto per la rispondenza,
che vi viene ripresentato in questa sede.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Consigliere Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Molto semplicemente intervengo per confermare il voto favorevole che avevo anche
espresso un anno fa quando questa pratica era stata portata in discussione in questa aula.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie, Cons. Ravagni. Consigliere Tamburini prego.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Come sapete sulle rottamazioni la maggioranza ma questo ben sostenuto anche da parte
della minoranza, ha ora un atteggiamento critico rispetto alla legge globalmente
considerata, già nelle precedenti occasioni avevamo deciso di presentare comunque
degli ordini del giorno che sollecitassero nello specifico e in generale la Giunta
Comunale a considerare con particolare attenzione l’applicazione di questa legge che
esautora di fatto il Consiglio Comunale rispetto al parere che deve esprimere, in 30
giorni se noi non esprimessimo questo parere, la Giunta Comunale potrebbe comunque
procedere.
Allora essendo un parere non ci è sembrato corretto esprimerlo semplicemente per
alzata di mano e vada come vada, com’è successo l’altra volta, ma abbiamo deciso di
procedere affiancando alla deliberazione base delle osservazioni specifiche e
eventualmente molto puntuali, non è il caso di questa demolizione e ricostruzione che
avevamo già approvato, perché comunque si tratta di un luogo comunque sensibilità ma
che ha già tipologie di costruzione di quel tipo, però l’ordine del giorno che intende
presentare a nome della maggioranza, richiama la Giunta Comunale a considerare con
particolare attenzione l’applicazione di questa legge.
Quindi lo presento è, lo anticipo, identico a quello che abbiamo presentato per San
Giovanni al Monte perché non abbiamo particolari rilievi del resto i privati sono dovuti
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ritornare in Consiglio Comunale per la seconda volta, questo è molto semplice e fa dei
richiami rispetto alla norma.
“Ordine del giorno 30 luglio 2013, gestione del territorio, rottamazione edilizia,
intervengo Oltresarca – Gazzi, punto di riferimento all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale, misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e
ambientale degli edifici esistenti, espressione del parere di competenza relativo alla
proposta progettuale concernente la P.Ed. 1170 in Comune di Oltre Sarca di proprietà
della Signora Adami Lucia ai sensi dell’Art. 15 della Legge Provinciale 3 marzo 2010
N. 4. Il Consiglio Comunale di Arco approvando il seguente ordine del giorno, impegna
il Sindaco e la Giunta Comunale del Comune di Arco a tenere in conto le osservazioni
soprariportate e trasmetterle alla Giunta Comunale e agli uffici competenti della Pat,
allegandole alle pratiche autorizzative del progetto in discussione.
Premessa: da più anni obiettivo della pianificazione risulta essere quello di creare un
patrimonio immobiliare di qualità formale e tecnologica che si integri nel paesaggio nel
costruito, cercando di non sottrarre area all’agricoltura, in quest’ottica sono state poste
in altre politiche di salvaguardia dei paesaggi, giungendo alla gestione dell’ambiente
naturale e costruito, in una prospettiva di sviluppo sostenibile atta a garantire il governo
orientando e armonizzando le trasformazioni indotte da processi di sviluppo sociale,
economici e ambientali, la pianificazione dei paesaggi naturali e costruiti dovrebbe
quindi definire azioni volte alla valorizzazione, al ripristino e alla creazione di ambiti
paesaggistici. Il compito non è facile, viene richiesta una conoscenza e soprattutto
un’attenzione che non è propria della società attuale. La progressiva sensibilizzazione
che ci deve condurre alla conservazione e alla salvaguardia del territorio, porta questo
Consiglio Comunale a una riflessione critica sull’applicazione dell’Art. 15 della legge 3
marzo 2010, misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e
ambientale degli edifici esistenti. Questo provvedimento straordinario che poi in realtà è
diventato ordinario, può essere adottato nelle aree edificate esterne ai centri storici o in
aree con particolari caratteristiche ambientali e/o culturali, tuttavia siamo convinti che
anche quando si opera su queste aree prive di vincolo è necessaria attenzione
paesaggistica, sicuramente dobbiamo continuare a mantenere i confini tra edificato e
campagna e le aree agricole devono mantenere una loro caratterizzazione, tanto più se si
tratta di aree coinvolte nell’istituzione del parco agricolo e del parco fluviale che
richiedono ulteriore attenzione nel proporre ampliamenti o costruzioni di nuovi volumi.
L’Art. 15 della Legge Provinciale 3 marzo 2010, misure straordinarie di agevolazione
per la riqualificazione architettonica – ambientale, è stato introdotto dal legislatore
provinciale, mentre a livello nazionale veniva redatto il Piano casa, questi prevedeva in
forma eccezionale fino al 2012 una serie di facilitazioni e bonus edilizi, al fine di
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contrastare la crisi economica che ha colpito più che ogni altro settore edilizio. A
giugno 2012 e a maggio 2013 il Consiglio Comunale di Arco ha espresso il parere di
compatibilità richiesto da questa norma per alcune richieste di intervento straordinario,
ciò tuttavia con non poco disagio e con una certa frustrazione espressa in Consiglio
Comunale sia da membri di posizione che di maggioranza e oggi il Consiglio Comunale
è di nuovo chiamato a votare rispetto a ulteriori domande e altre forse sono in arrivo
perché il legislatore ha deciso di prorogare questi incentivi straordinari fino a tutto il
2013 con norme di legge in finanziaria. La richiesta attuale era già stata approvata dal
Consiglio Comunale il 14 giugno 2012 con passaggi critici sullo strumento della
riqualificazione architettonica e ambientale che esautora l’amministrazione nella
gestione del proprio territorio. Un voto quello richiesto al Consiglio Comunale in cui la
norma provinciale umilia il Consiglio Comunale, poiché chiede una ratifica della
compatibilità tecnico – normativa già peraltro verificata dagli uffici e non ammette
l’espressione di una volontà politico – amministrativa, il Consiglio Comunale e l’intera
Amministrazione Comunale sono di fatto svuotate del loro ruolo e del potere di
discutere nel merito e/o negoziare con questi interventi che di fatto modificano gli
equilibri del Piano regolatore generale tramite l’arroganza della norma sovraordinata e
vincolata.
Invece sarebbe necessaria tutta l’attenzione del comune per tutelare un territorio
delicato di altissima sensibilità come quello dell’alto Garda Trentino per evitare che
improvvide espansioni edilizie intacchino il suo delicato equilibrio urbanistico,
pensando sia alle aree montane non ancora intaccate dal cemento, alla piana in cui si
stanno istituendo le tutele del parco fluviale e del parco agricolo alle aree collinari di
connessione che contengono tesori inestimabili quali l’olivaia di Arco, sarebbe difficile
spiegare al cittadino perché sulle stesse porzioni di territorio da una parte si finanziano
progetti di grande valenza per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, mentre dall’altra
si concedono interventi urbanistici in netto contrasto, quelli che scaturiscono dall’Art.
15.
In questo quadro il Consiglio Comunale vuole essere propositivo e indirizza la Giunta
Provinciale una raccomandazione, si rileva infatti che l’Art. 15 della legge provinciale 3
marzo 2010 permette un’esagerata espansione laddove si assommano i diversi bonus
volumetrici. Ne risultano aumenti di oltre il 50% del volume esistente altamente
impattanti nel paesaggio, si chiede pertanto che la norma e la normativa venga utilizzata
con massima prudenza, o meglio rivista, indicando esplicitamente la possibilità di
utilizzare un solo bonus, anche perché molte volte il maggior volume porta a modificare
la destinazione d’uso originale e ponendo una scadenza della possibilità di fruire del
bonus.
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Il Consiglio Comunale di Arco si augura che gli uffici e la Giunta Provinciale prendano
in considerazione le indicazioni esposte, sarebbe infatti molto difficile per il Consiglio
Comunale di Arco, discutere con serenità ulteriori richieste di questo genere, senza la
certezza di avere un interlocutore affidabile e attento alle esigenze della difesa del
territorio”.
Ovviamente come dicevo, rispetto a altri ordini del giorno che avevamo presentato, non
ci sono delle indicazioni, abbiamo avuto modo la settimana scorsa di vedere approvata
dalla Giunta Provinciale la rottamazione di San Giovanni, in cui in parte era riportato,
con un brevissimo appunto, in realtà, il parere del Consiglio Comunale, non è un
granché per affermare la nostra dignità, però è uno strumento che vogliamo applicare,
anche se non richiesto, a tutti i casi di rottamazione che da oggi in poi arriveranno.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 5 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Bresciani
Stefano, Cariello Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 7 (Berlanda,
Tovazzi, Ravagni, Bresciani, Zanoni, Morandini, Marcabruni), espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 24 Consiglieri presenti e votanti, stante l’assenza temporanea
della Consigliere Bertamini Nilla APPROVA l’ordine del giorno presentato dal
Consigliere Tamburini Flavio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Pongo in votazione la deliberazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente i Consiglieri Betta Ilaria, Cariello
Mario Claudio, Del Fabbro Claudio e Zampiccoli Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 23 ed astenuti n. 2 (Berlanda e Tovazzi) su n. 25

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

1. di dare atto che nel periodo di deposito del progetto riqualificazione architettonica ed
energetica con demolizione e ricostruzione della p.ed. 1770 C.C. Oltresarca, non
sono pervenute osservazioni;
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2. di esprimere parere favorevole in merito ai contenuti della proposta progettuale
relativa alla riqualificazione generale per il risanamento energetico dell’edificio p.ed.
1170 c.c. Oltresarca a scopo residenziale ordinario, con riguardo agli aspetti
urbanistici, ai sensi del comma 10 dell’art. 15 della Legge provinciale 3 marzo 2010
n. 4;

3. di dare atto che nel corso della discussione è stato approvato, come evidenziato in
premessa, specifico ordine del giorno, che allegato alla presente deliberazione sotto
la lettera B) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di inviare il parere di cui al punto 2. del presente dispositivo al Servizio Urbanistica e
Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, che si pronuncerà, anche
in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA
Grazie della serata alla prossima volta.

La seduta termina alle ore 23.50.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


