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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 26 marzo 2013 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

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

Entrano successivamente i Consiglieri:
21 RAVAGNI ANDREA entra durante il punto VII - ore 19.50
30 ZANONI CLAUDIO entra durante il punto VII - ore 20.05

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

E’ assente l’Assessore:
6. Ricci Tomaso entra alle ore 20.56

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Miori Stefano a scrutatori

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 28 Consiglieri, la signora Vilma

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

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 19 marzo 2013:

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

Punto in
ODG

Oggetto Pagina

1 INTERROGAZIONE DI DATA 7 DICEMBRE 2012,
PROT. 29306, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD
OGGETTO: “UN’UNICA CARD TURISTICA
SULL’INTERO TERRITORIO TRENTINO”. (NR. 101)

55

3 INTERROGAZIONE DI DATA 24 GENNAIO 2013,
PROT. 1980, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO -
U.D.C. PER ARCO), AVENTE AD OGGETTO:
"C’ENTRO IN BICI, FORNITURA DI N. 4 BICICLETTE
DA COLLOCARSI IN VIA DELLE PALME”. (NR. 5)

56

13 MOZIONE DI DATA 24 GENNAIO 2013, PROT. N. 1981,
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.),
AVENTE AD OGGETTO: “INCENTIVI FISCALI PER
ESERCIZI PUBBLICI CHE RINUNCIANO AI VIDEO
POKER”. (NR. 6)

57
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Proposte di deliberazione:

Punto in
ODG

Oggetto Pagina

VII VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI
ARCO PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE
URBANISTICA PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N° 1 E
AL NUOVO PIANO URBANISTICO PROVINCIALE.
ADOZIONE DEFINITIVA.

6

VIII APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO A FINI
GENERALI DI INIZIATIVA PUBBLICA PRABI (P.A. N.
3, ARTICOLO 70 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE).

26

IX “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE”: ESAME ED
APPROVAZIONE MODIFICHE

32

X DENOMINAZIONE VIE E PIAZZE: PARCHEGGIO SAN
PANCRAZIO, PARCHEGGIO DELL’ARCIDUCA,
GIARDINO DOTTOR ENRICO ROSÀ, VIA
DELL’ORATORIO

36

XI COMMISSIONE ATTIVITA' SOCIALI: SURROGA
MEMBRO DIMISSIONARIO MIGLIAVACCA SIONE
GIUSEPPE.

42

XII CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
ACCADEMIA DELL'OLIVO E DELL'OLIO: SURROGA
RAPPRESENTANTI DIMISSIONARI.

45
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Il Segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Ravagni Andrea e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 28 consiglieri la seduta del
Consiglio Comunale è regolarmente costituita, con la presenza della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
Riprendiamo quindi l’ordine del giorno da dove ci siamo lasciati ieri sera.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE DI ARCO PER L’ADEGUAMENTO ALLA
LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 4 MARZO 2008 N.1 E AL NUOVO
PIANO URBANISTICO PROVINCIALE. ADOZIONE DEFINITIVA.

**********************
Si allontana il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Morandini Mario, Ravagni Andrea e
Zanoni Claudio.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Oggi vi viene presentata la variante al Piano regolatore generale che ha visto la prima
adozione nel 2011, la seconda nel 2012 e vi ricordo che eravamo andati alla terza
adozione, quella definitiva andando a puntualizzare su due articoli in merito alla
modifica del perimetro di protezione delle aree dell’olivaia stessa e poi in base a un
articolo relativo a una norma speciale di un’area agricola, la Provincia abbiamo fatto di
nuovo tutto l’iter, quindi la variante è stata sottoposta in Provincia e che la Provincia, il
servizio urbanistico ha presentato delle ulteriori osservazioni. È da rilevare che le
osservazioni che sono state fatte, presentate questa volta riprendevano non solamente il
contenuto di questi due articoli che noi avevamo notoriamente modificato, ma bensì
delle puntualizzazioni inerenti all’intero articolato normativo, in particolare ci veniva
detto che c’è stata la necessità di procedere a ulteriormente alla definizione cartografica
quindi con delle specifiche aree e andando come destinazione d’uso, quindi un
adeguamento cartografico e ci sono state ancora delle osservazioni in merito a delle
specifiche, per esempio di definizione.
In parte erano già state contenute e quindi sono state riprese e quindi sono state
confermate, in generale il parere della Provincia è stato positivo e allora noi abbiamo
ritenuto opportuno andare a procedere nuovamente alla riconferma delle cose che ci
venivano richieste anche se non attinente ai due punti della variante stessa. In questo
l’azienda sanitaria poi ha dato il suo parere naturalmente favorevole invece durante il



Pag. 7 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

periodo di deposito presso l’Albo pretorio sono state presentate due osservazioni da
parte dei privati. Tutte e due sono state ritenute pertinenti dagli uffici e quindi sono state
verificate all’interno dell’apparato normativo.
La prima, come vi ho detto prima che in parte è stata rilevata anche dalla Provincia, era
la definizione di un perimetro cartografico e quindi di destinazione d’uso, quindi
abbiamo ritenuto opportuno andare a procedere alla variazione stessa, la seconda
invece, anche in questo caso è stata ritenuta pertinente dall’ufficio, ma in parte era stata
già presentata durante la prima adozione e era quella inerente alle aree agricole speciali,
se vi ricordate noi abbiamo cancellato le aree agricole speciali, in effetti ne avevamo 7,
delle quali 5 avevano già utilizzato tutte il volume edificatorio e queste aree agricole
speciali sono state inserite o in aree agricole di interesse provinciale o di interesse
locale. Quindi coerentemente a quanto avevamo predisposto nella prima adozione,
abbiamo ritenuto opportuno andare a riconfermare la nostra stessa posizione e quindi
considerando solamente la norma speciale che avevamo per una di queste aree agricole
e l’altra inserendole come avevamo predisposto nella prima variante, questo è stato il
nostro lavoro, come vedete non sono state presentate alcune osservazioni in merito ai
due articoli che avevamo modificato.
Vi basta che leggo il deliberato?
“Di prendere atto che entro nei termini dei 30 giorni di cui agli articoli 40 comma 3,
comma 42 e Art. 42 comma 3 della Legge Provinciale del 5 settembre 1991 N. 22, sono
pervenute due osservazioni relative alla variante al Piano regolatore generale di Arco
per l’adeguamento alla legge urbanistica provinciale del 4 marzo 2008 N. 1 e il piano
urbanistico provinciale, adottata in seconda istanza con deliberazione del Consiglio
Comunale 84 di data 11 ottobre 2012 e divenuta esecutiva in data 26 ottobre 2012. Di
rimandare agli elaborati dal titolo “relazione illustrativa del processo di piano della
relazione e le sue osservazioni relative alle controdeduzioni, dell’adozione definitiva di
marzo 2013, della cartografia del piano in scala 1:5000 della tavola e del sistema
ambientale, allegati alla variante al Piano regolatore generale di Arco per l’adeguamento
alla legge urbanistica provinciale, 4 marzo 2008 N. 1 e al piano urbanistico provinciale,
quale parte integrante e sostanziale, allegato B per la descrizione dettagliata delle
osservazioni, di cui al precedente punto N. 1 e delle relative controdeduzioni e per la
descrizione dell’integrazione apportata in seguito alle osservazioni degli organi
competenti. Di adottare in via definitiva ha variante al Piano regolatore generale di Arco
per l’adeguamento alla legge urbanistica provinciale e al nuovo piano urbanistico
provinciale, modificata in base alle istanze contenute dalla valutazione tecnica del
servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Pat, di data 19 febbraio 2013 e alle
modifiche introdotte con l’accoglimento dell’osservazione N. 1 pervenuta durante il
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periodo di deposito. 4) di trasmettere copia della presente deliberazione variante al
Piano regolatore generale di Arco per l’adeguamento alla legge urbanistica provinciale e
al nuovo piano urbanistico provinciale, alla dirigente dell’area tecnica del Comune di
Arco, affinché provveda alla trasmissione alla Pat ai fini dell’approvazione da parte
delle giunte provinciali. Di dare atto che alla data odierna trovano applicazione le
misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante di Piano
regolatore generale di Arco e per l’adeguamento alla legge urbanistica del 4 marzo 2008
N. 1 e al piano urbanistico provinciale adottato definitivamente ai sensi dell’Art. 35 alla
legge provinciale del 4 marzo 2008 N. 1. Di precisare che dal presente articolo non
derivano oneri a carico del bilancio comunale e di precisare che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi, l’opposizione alla Giunta Comunale
durante il periodo di pubblicazione da parte di ogni cittadino e il ricorso di straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni o in alternativa al ricorso giurisdizionale
davanti il Tribunale di Trento entro 60 giorni. Quindi di dare atto alla presente
deliberazione che diventerà esecutiva all’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’Art. 79
comma 3 del Testo Unico degli ordinamenti comunali”.

**********************
Entra alle ore 19.50 il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandini Mario e Zanoni Claudio.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Gatti. Cons. Bresciani Stefano.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Anticipo, poi valuti lei Presidente come gestire la serata, perché dovrò fare un
intervento, seppur più pacato possibile, abbastanza lungo e articolato, non so se riuscirò
rimanere, cercherò di essere sintetico, sarò un po’ lungo anche per dare esaustivamente
spiegazioni di quello che vogliamo rappresentare.
Nell’eventualità ci sono dei consiglieri di opposizione se poi intendono intervenire
eventualmente per contenere se sfonderò un po’. Innanzitutto parlo, oltre che come
consigliere del Partito Autonomista, quindi a nome del mio gruppo, per alcuni aspetti,
non tutti dopo eventualmente interverranno all’integrazione anche i colleghi, in qualità
di Presidente della Commissione urbanistica e anche a nome dei consiglieri di
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opposizione della Commissione urbanistica quindi Andrea Ravagni e Claudio Del
Fabbro.
Brevemente innanzitutto prima di entrare poi nell’aspetto che vorrei rilevare, Assessore,
dico che l’ho già detto anche in Commissione urbanistica, queste osservazioni poste
dalla Provincia relativamente a aspetti già definiti in prima e seconda adozione, sono
quasi ridicole, poi la bontà dell’amministrazione ci mette il buonsenso che ci ha portati
a voler accoglierle recepirle, perché fare delle osservazioni su contenuti che non
riguardano gli elementi che hanno portato a una terza adozione, se noi l’approvavamo
nella seconda, senza recepire l’osservazione del PD non ci sarebbe stata possibilità di
questo, quindi mi viene da pensare, visto che il testo non è cambiato, che hanno avuto
qualche dimenticanza o qualche lacuna nella prima fase e si sono accorti dopo quando
l’hanno ripresa in mano la seconda volta. Evidenzio poi che anche se l’aspetto non è
sostanziale, questo è un deliberato che non arriva con il parere favorevole della
Commissione, anche se è un parere consultivo perché ha ottenuto due voti favorevoli da
parte di due consiglieri di maggioranza, 3 voti di astensione, il sottoscritto, il Cons.
Ravagni e il Cons. Bertamini e in assenza giustificata che aveva già anticipato di
Claudio Del Fabbro, quindi non è la prima volta, però tendenzialmente la Commissione
si è quasi sempre espressa o in termini paritetici o con coso, è un po’ una novità questa e
capirete poi anche perché.
Adesso entro poi nello specifico di quello che è l’elemento che ci ha portati a fare
questa ulteriore riflessione, a chiedere nel contempo spiegazione, questa volta con atto
formale, che lo potrà anche prevedere se troveremo delle convergenze a disposizione
dell’ordine del giorno, spiegazione all’Amministrazione Comunale piuttosto che
l’Assessore competente. Dobbiamo tornare brevemente per un attimo alla fase terminale
della passata legislatura, quindi il sottoscritto sedeva all’interno dell’esecutivo con
Renato Veronesi Sindaco, ci arrivò una nota dal Monastero delle Serve di Maria
Addolorata in cui sottoponevano l’opportunità, comunque chiedevano
all’amministrazione la disponibilità a intervenire con una variante urbanistica puntuale
per modificare alcune destinazioni d’uso all’interno del Monastero, la decisione
dell’amministrazione in fase di chiusura fu quella di non entrare nel merito specifico,
anche perché non c’erano i tempi e quindi in una breve nota si invitò a ripresentare la
questione successivamente, quindi con la nuova amministrazione e questo avvenne.
Passiamo ora invece all’attuale amministrazione, vengo contattato all’inizio del 2011,
quindi estate 2011, agosto approssimativamente… cercherò di evitare il più possibile di
nominare gli attori di questa vicenda perché a noi non è che interessino gli attori, qua
quello che interessa a noi e poi dopo lo capirete è il meccanismo che ha portato a una
determinata scelta rispetto a scelte fatte da altri, quindi una posizione di equità e di
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risposta, quindi forme relativamente a domande della stessa tipologia, quindi il più
possibile quando non mi è indispensabile, eviterò perché l’aspetto è veramente
secondario.
Vengo contattato dal professionista, piuttosto che da un collaboratore professionista del
Monastero nelle Serve di Maria Addolorata, mi viene anticipata e in qualità di
Presidente della Commissione urbanistica, quindi in una veste istituzionale che sarà
prodotta nuovamente così come era anche scontato, richiesta per rivedere, rivalutare,
posto che ora siamo in fase di iniziazione di tornata amministrativa. Tra l’altro nota, la
dispongo senza protocollo proprio perché mi fu consegnata brevi mano, in qualità di
Presidente poi non fui mai raggiunto da nota formale e abbiamo scoperto solo
recentemente in motivo tecnico per il quale, pur essendo Presidente di Commissione
urbanistica, nessuna lettere a me indirizzata è mai stata consegnata nel periodo di mio
mandato. Fatto tecnico rispetto al quale venivano inviate all’ufficio, l’ufficio pensava
che le avessi già lette, in realtà l’ho scoperto proprio recentemente. Quindi dopo di
questo, mi era stata anche sottoposta l’ipotesi di fare una visita congiunta, lettera che tra
l’altro oltre che al sottoscritto per conoscenza, doveva essere inviata al Sindaco e
all’Assessore all’urbanistica, si doveva fare un sopralluogo, diedi anche la disponibilità
pur non esprimendomi poi nei contenuti perché evidentemente non lo conoscevo, ma
l’invito al sopralluogo non arrivò più e la cosa a dire il vero non capì se andò avanti o
non andò avanti anche perché non si parlò più di una variante di carattere turistico,
alberghiero, la famosa variante di cui si continua a discutere, ma di cui non abbiamo
ancora compiutezze e non abbiamo risultati. Benissimo! Quindi andiamo in prima
adozione, andiamo in seconda adozione e di questa variante, addirittura in prima
adozione l’ho anche votata senza rendermi conto di alcuni passaggi e che poi sono
emersi relativamente a questa richiesta che invece, all’insaputa, forse anche per
mancanza mia e dei colleghi di opposizione non ce ne eravamo resi conto perché la
lettura all’interno della normativa urbanistica, non è così facile, perché si rimanda a un
punto piuttosto che a un altro e se non si parla evidentemente di una risposta diretta a
una richiesta, ma si parla, (perché questa è una variante di adeguamento al codice), non
è una variante di risposta, o richiesta ai cittadini o privati in merito a cosa almeno così si
è risposto…quindi qua andiamo a intervenire esclusivamente ad un adeguamento
normativo, quindi si portano le norme che dovrebbero essere generiche e valer per tutti,
benissimo!
Quindi questo tipo di problema veramente non ce lo eravamo posti, poi cosa succede?
Succede che tempo dopo leggo una nota di stampa sul giornale Trentino, la data è 29
novembre 2012, quindi dopo la prima, dopo la seconda adozione, tra l’altro se il Partito
Democratico non avesse presentato quell’osservazione che così condizionò
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l’approvazione definitiva e per la quale fortunatamente siamo qua a discutere ancora
stasera, avremmo già l’adozione definitiva rispetto a questa e staremo già poi
ragionando su altre cose. Leggo questo articolo, non so se anche a voi ha destato
curiosità e interesse, a me sì, breve per certi aspetti di Gianluca Marcolini e dice,
l’articolo è “Albergo e frantoio al posto del convento. Le Servite hanno ceduto parte del
Monastero di via Mantova a una società guidata etc.” sono davvero pochi gli arcensi
che hanno avuto il privilegio di poter gettare lo sguardo al dì là dell’imponente muraglia
che da oltre tre secoli ospita in Via Mantova ad Arco le Suore della congregazione delle
Serve di Maria, ancora meno quelli che hanno avuto la possibilità di visitare a fondo i
monasteri, sono uno di quelli che fosse stato promesso, pare per, evidentemente,
indisponibilità di qualcun altro al quale non avrebbe fatto piacere la mia visita non ci si
è potuto andare, poco importo. Tra qualche mese l’accesso sarà non solo facilitato, ma
addirittura incentivato, almeno nella parte a sud del compendio fin qui meno utilizzata
dalle religiose, nuovi avventori etc., sono… evito tutta la parte centrale che spiega cosa
si andrà a fare etc. che tra l’altro parla di cifre, c’è un passaggio di proprietà, il
monastero è stato acquistato da qualcuno, evidentemente così rischiando anche, perché
si acquista per fare una determinata cosa, ma non esiste ancora la previsione urbanistica,
stiamo discutendo oggi se approvare una variante rispetto al quale domani si può fare un
albergo, tutto quello che vedremo si potrà fare andare a leggere la norma, però qua
qualcuno evidentemente ci aveva visto avanti e aveva deciso le cose, ma si capisce
anche perché, non solo non ci aveva visto avanti, ma dice che il progetto è stato
presentato all’esecutivo comunale, che presumibilmente, anche perché poi non abbiamo
trovato riscontro, ma abbiamo invece avuto testimonianza da alcuni membri di Giunta
Comunale che hanno partecipato all’incontro, nonché da professionisti, l’incontro pare
ci sia stato, probabilmente informale, però si dice che l’esecutivo ha espresso un parere
di massima positivo relativamente a questo progetto, peccato che il Consiglio
Comunale, il Consiglio comunale non lo so, perché poi non conosco i segreti di
confronto che probabilmente ci sono all’interno della maggioranza, ma certo in termini
formali… benissimo, detto questo ci siamo chiesti, ci siamo incontrati come membri
della Commissione urbanistica e abbiamo detto: ma cosa succede qua? Forse non ci
siamo accorti di alcuni passaggi, allora io, il Cons. Ravagni e il Cons. Del Fabbro
abbiamo presentato tutta una serie di richiesta di documentazione che poi è in materiale
al quale può accedere qualsiasi Consigliere comunale, con deliberazioni, passaggi,
richieste e giù giù anche relazione rispetto a questo benedetto parere… è chiaro che nel
frattempo si sono successi anche passaggi di Giunta Comunale perché un passaggio di
proprietà di un bene titolato deve essere autorizzato prima dal servizio competente della
Provincia che ha un diritto di prelazione, poi dal comune e coso, abbiamo scoperto che
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evidentemente niente di male, l’esecutivo aveva già dato parere favorevole comunque
ha espresso volontà di rinuncia a un diritto di prelazione, questo approva la mia
completa condivisione che le operazioni di questo tipo si è lasciato chiaramente a
investimenti dei privati, piuttosto che quelli della pubblica amministrazione etc..
Quindi passaggi tutti documentati che abbiamo trovato, che testimoniano che
effettivamente c’era qualcuno che aveva fatto questa determinata scelta, aveva deciso di
andare avanti, in quale maniera? Dando risposta all’Amministrazione Comunale, ma
senza indicare il percorso, non è che le suore hanno detto che bisognava intervenire
sulla variante relativa all’adeguamento al Codice piuttosto che a altro, questa è stata una
scelta che l’amministrazione, che secondo noi ha creato una disparità di trattamento
rispetto a quelle altre 37 richieste che esistono agli atti, di cui abbiamo copia da liberi
cittadini ai quali si può rispondere di sì, si può rispondere di no, non è che noi stiamo
chiedendo che a quei cittadini venga data autorizzazione a fare una deroga, ma posto
che a quei cittadini gli sia risposto formalmente a tutti che la loro richiesta doveva
essere valutata dopo uno studio generale relativamente al quale si capiva quelle che
erano le esigenze di realizzazione turistiche e alberghiere sul territorio di Arco, dice vale
per uno, vale per tutti, perché è chiaro che se ho autorizzato 7 alberghi prima e diamo la
risposta a questi, magari quell’indice di quei 7 alberghi dovevano essere distribuiti, se li
è già accaparrati qualcuno e gli altri che arrivano dopo non servono più se pensiamo di
voler muoverci e agire equamente nei confronti di ognuno.
Tutta una serie di cose, difficili anche poi da … ma chi vorrà eventualmente poi
approfondire la cosa, ho dato disponibilità vuoi in Commissione urbanistica, prima una
volta informalmente, poi un’altra, ma non è che ho visto un grande interesse, devo dire
la verità, da parte di quei consiglieri capigruppo cui abbiamo dato noi… perché è una
cosa che potevamo anche condividere, tolto il Cons. Nilla Bertamini che invece ha
dimostrato interesse alla questione anche partecipando alla riunione, di altri, anzi hanno
votato favorevole la cosa e sia il Cons. Bernardi che il Cons. Ulivieri, nonostante
avessimo già evidenziato come la stiamo evidenziando oggi in Consiglio Comunale,
perché probabilmente a qualcuno va anche bene questo tipo di percorso. Siamo andati a
verificare, giustamente a questo punto anche da cos’è che nasceva questa risposta e
questa risposta nasce dalla modifica dell’Art. 35 “aree per attività sociali private”
rispetto alla quale nel punto 1 si dice “il Prg individua le aree destinate a strutture
educative, assistenziali di accoglienza, gestite dai singoli privati ivi incluse società, enti,
congregazioni etc. Destinate alla fruizione dei soci e degli iscritti” questo si può fare in
quelle aree, sono le aree dei monasteri per capirci, sono diverse anche abbastanza
dimensionate, San Martino, questo del Monastero San Maria, delle Grazie e coso, poi
questo in Via De Gasperi, ce ne sono di queste aree è chiaro che la modifica della
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norma, dà la possibilità di fare alberghi, appartamenti, dappertutto in queste aree, non è
che… ovviamente perché non è che si poteva dare risposta solo a uno, ma avere dato
risposta positiva, almeno così sembra, perché a differenza di tutti gli altri che vi è stato
risposto, ho chiesto due volte la documentazione per capire come mai, non è mai stato
risposto a queste Suore, non esiste una risposta come gli altri che diciamo: no, se non
dalla passata amministrazione, Veronesi aveva risposto come agli altri, dicendo le cose,
però questa no, non esiste una risposta, quindi viene modificata la norma, sembra dare
compiutezza anche a questo tipo di richiesta, dico sembra perché poi non c’è mica
scritto da nessuna parte questa cosa.
Quindi torno al punto, nelle zone per attività private è ammesso l’insediamento delle
destinazioni di cui all’Art. 10.3, questa è una modifica, quindi rimanda all’Art. 10 N. 3,
sono le aree residenziali, mi sembra, mi corregga poi, si può fare per una percentuale
alberghiera, negozi etc., non residenziale, commerciale, deciderà l’Assessore, comunque
dà risposta a quelle richieste anche perché dice che è un progetto relativamente a quello
che si vuole fare, previa approvazione, va detto anche questo, di un piano attuativo e
relativo a convenzione così vengono definite modalità d’uso etc.. Quindi tu non puoi
fare dentro tutto quello che vuoi, se non comunque attraverso un piano guida, un piano
particolareggiato, attuativo che andrà a definire come dovrà fare queste cose qui, per
forza di cose si dovrà tornare in Consiglio Comunale.
Fortunatamente un altro di quegli aspetti positivi che dà comunque controllo diciamo al
coso. E poi, alcune vicende piacevole sono avvenute durante questo percorso, la
richiesta di documentazione anche se piuttosto articolata, ha dovuto ricevere un sollecito
perché trascorsi 30 giorni previsti dal Testo Unico non avevamo ancora materiale a
disposizione, chiaramente dovuto anche alle difficoltà, nonostante sono mesi che
lavoriamo su questa cosa, non è uscito niente anche perché noi non vogliamo dare un
taglio polemico a questa… l’imprenditore piuttosto che la proprietà che ha deciso di
fare un percorso che è legittimo, evidentemente e rispetto al quale noi non abbiamo
trovato niente di scorretto, avranno chiesto, l’amministrazione si è mossa, sono state
date delle risposte… quello che evidentemente ci preme chiarire è perché qualcuno ha
trovato un canale privilegiato, attraverso una modifica di uno strumento di adeguamento
al codice, quindi non di risposta al coso, rispetto a tutti gli altri che stanno ancora
aspettando, domande che abbiamo ricevuto personalmente e cittadini che evidentemente
dopo 13 anni che ho fatto di esecutivo, si rivolgono ancora al sottoscritto perché dopo la
lettura di quello che viene scritto sul giornale, ma come cos’è questa storia? C’è anche
una mia domanda e coso nessuno mi ha mai risposto, c’è anche la mia? Li abbiamo
mandati da amministratori senza fare nomi etc., nessuno sapeva niente, quindi
probabilmente credo che e c’è stata cattiva comunicazione o coso, ma noi vogliamo che
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ci sia, direi stasera e poi cercheremo anche di tradurlo con una mozione, che ci sia
un’assunzione di responsabilità e noi non stiamo qua a dire che smantelleremo,
smonteremo la variante, noi abbiamo posto una situazione, secondo noi è successo
magari anche per leggerezza, evidentemente per degli errori e gli errori ci stanno etc.,
cercheremo evidentemente di dare noi una via di uscita o proponetela voi se ritenete di
pensarla come la pensiamo noi rispetto a questa situazione, questo poi aspetteremo e
sentiremo evidentemente anche quelle che sono le risposte, risposte che fino a oggi non
abbiamo avuto.
Concludo qua per il momento Presidente, poi magari mi riservo se devo dare qualche
risposta di intervenire successivamente.

**********************
Entra alle ore 20.05 il Consigliere Zanoni Claudio.
Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Morandini Mario.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bresciani. Ass. Gatti Maria Paola, prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Come ho già risposto la motivazione di questa modifica dell’Art. 35 è scaturito
innanzitutto dal numero delle aree religiose come ha detto il Cons. Bresciani che ci sono
a Arco. Sicuramente il numero delle aree religiose sono estremamente rilevanti e hanno
anche una consistenza dimensionale, quindi territoriale abbastanza elevata, sono
distribuite regolarmente nel territorio e sicuramente c’era una reale necessità anche di
ipotizzare delle aperture.
Perché abbiamo colto anche questa, abbiamo recepito questa istanza? Semplicemente
perché le richieste sono le più variate, se noi andiamo a vedere per esempio sicuramente
l’istituto delle Pie Madri delle Negrizie, quindi quello vicino all’Eremo hanno già
presentato domanda per realizzare, anche in questo caso una struttura di accoglimento
non un vero e proprio albergo ma una struttura di raccoglimento, la società dell’istituto
Via Pacis, Shalom ha acquisto ancora un terreno per realizzare un centro religioso con
camere. Ancora i padri del Sacro Cuore stanno predisponendo l’accreditamento della
casa di riposo, nei padri deoiani, per creare una residenzialità temporanea aperta al
pubblico. Ricordiamo ancora che i cappuccini e i francescani mettono a disposizione
una serie di strutture, ma proprio per la loro localizzazione hanno delle norme più
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favorevoli. Quindi abbiamo fatto già un elenco di attività di istituti religiosi che
sicuramente si propongono di modificare la destinazione d’uso, di ampliarla
sicuramente rimarrà sempre legata in parte alla ricettività.

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Gliel’ho già detto adesso, adesso glielo ribadisco anche qua, non è credibile questa
spiegazione, non è assolutamente credibile per il malloppo di materiale che c’è, se c’è
disponibilità a donare evidentemente rispetto a questa cosa, se vuoi far passare la logica
che lei guardando il Piano regolatore generale si è posta il problema relativamente a
cosa si deve fare, non si deve fare delle aree di destinazione di redditività sociale e
privata e tutto il resto è successo per caso evidentemente o per fatalità, non sono
disposto a credere rispetto a questa questione e prenderemo delle posizioni diverse e ci
sarà qualcun altro che forse potrà esprimersi rispetto a questa cosa, se è stato fatto giusto
o se è stato fatto sbagliato, se c’è disponibilità a ragionare ditecelo perché se questa è la
posizione, è chiaro che per noi non è accettabile, perché già Assessore mi ha detto delle
cose che evidentemente sono cose dichiarate confidenziali, non ribadisco qua, rispetto
alle quali però ho avuto un riscontro diverso, per cui se vogliamo giocare, io ho giocato
a carte scoperte, evidentemente se vogliamo giocare a carte scoperte che non c’è niente
da nascondere evidentemente sulla cosa bene, se si pensa di andare avanti e prendendoci
per il culo, allora non siamo disponibili a ragionare, vi voterete la vostra deliberazione,
presentiamo il nostro ordine del giorno e poi si vedrà come andranno a finire le cose!

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

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Nel giugno 2010 il mio primo compito, quello che mi hanno chiesto, sono venuti i
Testimoni di Geova a chiedere una sede, ecco allora che mi sono posta la domanda se i
Testimoni di Geova potevano trovare una collocazione su questo territorio, ecco perché
mi ero resa conto del numero delle aree religiose, non era assolutamente per altri motivi.
Subito dopo, dopo i Testimoni di Geova è arrivato qualcuno che voleva costruire un
oratorio, un centro religioso aperto per i giovani in area agricola, allora ancora una volta
e questo sarà successo in settembre, se vuole le posso dire anche le date corrette, mi
sono resa conto che era impossibile parlare di un centro religioso fatto in un territorio
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agricolo, ecco allora che queste problematiche sono emerse fin dall’inizio, quindi non è
che non si vanno a guardare queste cose. Chissà come mai sono capitati subito la mia
chiamata, proprio questi due problemi o questi due quesiti perché sicuramente non sono
problemi!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Gatti. Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Due brevissime parole perché ho poco da integrare vista la corposa spiegazione che
sposo dalla A alla Z del Cons. Stefano Bresciani, ovviamente queste cose le abbiamo
condivise e le abbiamo visionate insieme sia in Commissione urbanistica che in sedute
di confronto tra noi che abbiamo condiviso questa valutazione, una cosa che voglio solo
aggiungere è che più o meno di quelle 30 domande quasi tutte le ho visionate una per
una perché in Commissione urbanistica facevo parte anche della vecchia legislatura con
Veronesi, dove sono state esaminate in maniera molto approfondita prima di dare una
risposta, credo secondo me chiaramente che non sia, come l’ho sempre ribadito anche in
Commissione urbanistica a suo tempo e anche in questa nuova legislatura, secondo me
non è una scelta corretta perché viviamo di turismo e lo vediamo tutti i giorni che
fortunatamente viviamo in un territorio dove ancora quel poco che funziona bene
oppure l’unica voce con un segno positivo, con un segno più è quello del turismo,
quindi credo sia l’unica, a livello imprenditoriale, la anche a livello di comune, l’unico
sbocco futuro con un segno di verde, quindi trovare al giorno d’oggi dove ormai la crisi
ci investe da parecchi anni degli imprenditori che investono ancora sul territorio, oppure
che hanno ancora delle idee e ci credono nella propria attività e vogliono investire nel
settore ricettivo, io come ho detto più volte anche in questa sede, addirittura gli darei dei
bonus, ma bonus veri perché comunque non vengo che vadano a scegliere aziende che
lavorano a Roma, piuttosto che a Milano o Torino, ma comunque le aziende in crisi,
tutte sono del territorio che lavorano in situazioni specifiche, contenute come segni di
imprenditoria, quindi mi sembra veramente una cosa che secondo me non sta né in cielo
né in terra, perché chiaramente se ci sono delle domande ben vengano, visto che sono
gli unici settori che non hanno sofferenza.
Quindi sposo tutta questa linea perché credo sia stata data una risposta che si voglia o
che non si voglia, secondo me non è comunque secondo me così chiara e trasparente,
perché è chiaro che altrimenti non avremmo preso determinate posizioni, fatto
determinate valutazioni e credo non sia una risposta seria nei confronti di tutti quei
cittadini che sono anni che aspettano delle risposte perché credono nel nostro territorio,
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nelle proprie attività, quando oggi ovviamente se tutto andrà per questa via, nei prossimi
anni ovviamente il settore ricettivo sarà decisamente più occupato grazie a bonus
volumetrici veramente che andranno realizzati e porteranno via una fetta importante di
volume che dovrà essere destinato a singole realtà più piccoline, tutto qua!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Del Fabbro. Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Volevo far notare una cosa che nella variante 10, venivano richieste modifiche puntuali,
quindi con un nome e un cognome, in questo caso è una cosa generale, anche perché c’è
anche da dire un’altra cosa, avete presente qual è l’incremento, la prospettiva di
incremento del settore turistico all’anno? Negli ultimi anni siamo intorno al 3%, quindi
possiamo ipotizzare che adesso fino al 2018 noi arriveremo a incremento del 20%. Il
nostro parco alloggi, chiamo distanze di posti letto, non appartamenti turistici, in questo
momento è pari a 6.670, queste sono le cifre che dobbiamo pensare e utilizzare per
pensare il nostro sviluppo, non è che ci stiamo lavorando e non sono numeri che sto
dando a caso perché infatti ho guardato sul foglietto e li sto leggendo, quindi vengono
fuori da delle analisi, sicuramente ci saranno anche le varianti puntuali, come vi ho già
detto saranno una parte, non saranno tutte risolte, la risposta ricettiva con la variante 14.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Gatti. Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
E’ proprio per questo che secondo me visto che il volume che potrebbe essere destinato
a queste in futuro sarà sempre minore se la richiesta effettivamente sarà intorno al 3%,
perché darlo in un’unica soluzione, io avrei, parlo dal mio punto di vista, è questione, se
andrà in questa maniera qua comunque verrà concentrato e potenziato in una, piuttosto
poche zone invece che poter essere distribuito molto più equamente all’interno del
territorio, è questione di punti di vista!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Del Fabbro. Cons. Bresciani prego.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Se non ci sono ulteriori interventi Presidente noi, sottopongo al Consiglio Comunale un
ordine del giorno proprio perché noi partiamo da questo principio, non è nostra
intenzione demolire la variante, tra l’altro ribadisco anche quanto già espresso
nell’ultima seduta della Commissione urbanistica, quindi apprezzamento sia al
personale della struttura tecnica, che anche l’Assessore e la Giunta nello sviluppare i
temi e il risultato evidentemente che porta alla variante, non è che tutto sia da buttare.
Secondo noi c’è questa anomalia, che probabilmente parte, credo in buonafede anche
perché non c’è niente di trascendentale dietro a questo e che sulla spinta di una
condivisione di un progetto, ma che non conosco tra l’altro, per cui anche parlando con
il progettista piuttosto che la proprietà ci vengono addirittura riferiti dei tempi rispetto ai
quali avrebbe dato indicazione all’amministrazione relativamente a delle risposte,
quindi si vada a leggere la documentazione Assessore, l’ho già invitata una volta, ci è
stato mandato un pacco di materiale così, se non riuscite a recuperarlo vi presto il mio, è
leggendo atti evidentemente che mi sono fatto questa idea etc., mi guarda come se
dicessi, me l’hai già detto in Commissione urbanistica, parlo per il materiale che ho
acquisito e si evince che c’è una partecipazione e una condivisione al progetto da tempo
da parte dell’amministrazione che non è mica niente di male, solo che è stata data
risposta a un’iniziativa che può essere la più interessante del mondo, facendo leva su
una norma, ci può stare perché è pur vero che ci sono tutti questi volumi etc., però è pur
vero anche che vi siete impegnati a fare un’analisi che possa dare risposta a una serie di
richieste di sviluppo turistico – alberghiero sul nostro territorio qualora si rilevi che ci
siano le esigenze rispetto a questo a operatori che hanno chiesto di sviluppare la propria
attività, quindi che a fronte di un volume già esistente, possono sopraelevarlo, piuttosto
che non di interessare nuove aree, intervenire su aree agricole per fare nuovi volumi, ci
sono le … che ci sono anche richieste rispetto alle quali si deve dire “signori no perché
non ci sono le condizioni” dovrà pur essere costituito un principio rispetto a questa
cosa? Agli altri è stato detto “aspetta” a qualcuno invece non è stato detto “aspetta”
attraverso una modifica di una norma che può avere anche un senso, però quello che mi
aspetterei che si dicesse è: Cons. Bresciani è vero che è successo questo, nei fatti,
seppur partendo da, evidentemente da un’idea che ho avuto io che doveva
evidentemente coso, però questo è successo, su quello saremmo pur tutti d’accordo o
no? C’è stato un passaggio di proprietà, c’è una presentazione di un progetto, è stata
richiesta una rinuncia di un diritto di prelazione della Provincia piuttosto che con il
comune o facciamo finta di niente? Tutto è successo, tutto è regolare, fatto nelle forme
che sono dovute, però evidentemente ha prodotto una disparità rispetto a questo, questa
è la nostra posizione!



Pag. 19 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

Può essere che la variante arriviamo anche a votarla in termini di coso, l’ho già votata in
prima adozione, nella seconda erano stati rilevati alcuni elementi, avevo presentato delle
osservazioni, le osservazioni non mi sono state accolte, sempre in termini di
indicazione, di sviluppo del turistico – alberghiero, addirittura avete fatto un passo
indietro rispetto alla possibilità di cambio di destinazione d’uso del residenziale
sull’alberghiero, dicendo: no aspetta un attimo li blocco perché questa va a stravolgere
quello che è lo spirito del piano, il trasformare una casa in piccolo albergo, stravolgeva
la filosofia del piano e modificare tutte le aree a destinazione sociale, privati in alberghi
al 50% possono stravolgere niente, a noi ci pare che c’è qualcosa rispetto a questo che
non quadra!
Leggo l’ordine del giorno che presentiamo “I sottoscritti Consiglieri comunali inoltrano
con il presente ordine del giorno inerente al punto 7 della seduta del Consiglio
Comunale del 25 marzo avente ad oggetto “Variante al Piano regolatore generale di
Arco per l’adeguamento alla legge urbanistica 4 marzo 2008 N. 1 e nuovo Puc,
approvazione definitiva. Premesso che la situazione economica generale e del nostro
comune in particolare risente di un periodo di considerevole pressione e che le migliori
previsioni di recuperano spostano nei prossimi anni il traguardo di un recupero di
sviluppo. Premesso inoltre che conseguenza ovvia di una così grave crisi è la caduta
preoccupante dell’occupazione soprattutto per quote sempre maggiori di lavoratori
esclusi dal ciclo produttivo e inoccupati nelle fasce giovanili anche con gradi di
formazione e istruzione significativi. Premesso ancora che l’Amministrazione
Comunale ha pochi strumenti per poter intervenire in modo efficace e immediato e che
comunque è competenza specifica della stessa, il governo del territorio sul quale le
aziende produttive in tutti i settori, dal primario al terziario o sono insediate o si
insedieranno. Preso atto che da tempo, ancora prima dell’avvio operativo di questa
Amministrazione Comunale sono state depositate delle specifiche e dettagliate richieste
di adeguamento del nostro strumento urbanistico per permettere o ampliamenti o nuove
attività in particolare nel campo alberghiero e quindi di fatto anticipando le prospettive
di sviluppo economico contenute nel programma di governo dell’attuale
amministrazione individua in questo comparto economico uno dei principali fattori di
sviluppo potenziale per la comunità. Preso atto che con l’approvazione definitiva della
variante normativa di adeguamento al Puc come appreso dalla stampa locale si
consolidano le premesse urbanistiche per permettere il restauro con diversa destinazione
di parte del Monastero delle Serve di Maria addolorata in Arco Via Mantova e che di
conseguenza si creano delle sperequazioni temporali tra diverse iniziative. Premesso
ancora che sarebbe risultato più logico e corrispondente alle necessità del comparto
economico affrontare la questione dello sviluppo dando risposte immediate e tempestive
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a tutte le richieste di investimenti per attività alberghiere sia di ampliamento e di nuovo
insediamento. Constatato ulteriormente che è stata annunciata recentemente in
Consiglio Comunale una proposta di cosiddetto master plan che dovrebbe prevedere una
previsione puntale del Piano regolatore generale che, in regime perequativo dia risposte
alle esigenze di sviluppo economico coniugando investimenti con tutela e protezione
dell’ambiente. Constatato ancora in una recente discussione del Consiglio Comunale sul
tema del lavoro, la Giunta Comunale si è impegnata a attivarsi per dare risposte a coloro
che sono stati allontanati dal ciclo produttivo e da coloro che cercano di inserirsi nello
stesso, in primis i giovani.
Tutto ciò premesso con il presente ordine del giorno, si impegna la Giunta Comunale a:
1) esporre in Consiglio Comunale in una riunione di scopo entro 30 giorni le valutazioni
e le proposte in corso di elaborazione da parte degli uffici inerenti il cosiddetto master
plan, per permettere di dare risposte positive alle domande di investimento, soprattutto
in campo turistico da tempo depositate e in attesa di valutazione; 2) attivare una task
force costituita da 3 consiglieri facenti parte della Commissione urbanistica consiliare,
di cui almeno uno di minoranza, compreso il Presidente e con l’Assessore competente,
sentito il Consiglio Comunale completi l’elaborazione tecnica entro i successivi 30
giorni; 3) inserire all’ordine del giorno per le relative approvazioni del Consiglio
Comunale entro i successivi 20 giorni dal termine di cui al punto precedente, la
revisione puntuale del Piano regolatore generale inerente gli adeguamenti cartografici e
normativi che permettono investimenti in campo turistico e alberghiero sia di iniziativa
privata che pubblica”.
Sottoscritto dal sottoscritto, dal Cons. Zanoni, Cons. Ravagni, Cons. Nico Michelotti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Al termine degli interventi, se ce ne sono, si fa la votazione dell’ordine del giorno.
Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO:
L’ordine del giorno è molto ricco, molto articolato, quindi in ogni caso prima di votarlo,
ovviamente lasciamo spazio a qualche intervento, però credo ci sia qualche minuto di
sospensione per poterlo illustrare anche in modo più informale perché era molto ricco di
contenuti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene Cons. Miori, chiediamo al Consiglio Comunale per la sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Morandini Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 29) su n. 29
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano APPROVA la
proposta di sospendere temporaneamente la seduta.

***********************
La seduta viene sospeso alle ore 20.23.

La seduta riprende i lavori alle altre 21.05.
***********************

Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe e Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Riprendiamo i lavori. Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Noi abbiamo letto l’ordine del giorno e non c’è stata tanta discussione, questo lo devo
dire, proprio perché una serie di richieste in gran parte sono già state discusse anche con
la maggioranza. La tempistica, forse c’è solamente una definizione di tempistica,
pensando però che subito dopo Pasqua iniziano le commissioni urbanistiche e quindi
con buona probabilità una serie di varianti puntuali perché in questo caso parleremo
sicuramente anche di varianti puntuali, verranno affrontate, riteniamo non opportuno
condividere questo ordine del giorno.

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Spiace, noi abbiamo cercato in maniera molto obiettiva e pacata di evidenziare quello
che riteniamo sostanzialmente un atto sbagliato che ha dato risposta a un privato
cittadino e non vuole sentire ragione di informarlo agli atti. Per quanto ci riguarda
l’ordine del giorno era più articolato, non era meramente legato alla scadenza dei giorni,
noi non siamo a conoscenza evidentemente delle risposte che l’amministrazione ha già
deciso di dare, impegni rispetto ai tempi da parte vostra non ne escono, è chiaro che
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questo comporterà anche una posizione negativa rispetto alla variante in quanto
nell’eventualità che ci fosse stata un’approvazione dell’ordine del giorno, così come
presentato, avrebbe per certi aspetti, anche se in una seconda fase, sarebbe stato un
impegno realizzato. L’impegno formale non c’è, prendiamo atto di questo, vi
assumerete voi la responsabilità rispetto a tutti quei cittadini che come altri hanno
chiesto, non hanno ancora avuto risposte, rimanderemo ovviamente tutti i lavori e poi il
giudizio lo lasciamo certamente a loro, non vogliamo esprimere giudizi in merito,
ognuno si assume evidentemente le proprie responsabilità.
Non intervengo più, quindi dichiarazione di voto per la variante, il nostro partito è
contrario!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bresciani. Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Per dichiarazione di voto, ovviamente all’ordine del giorno sarò favorevole per coerenza
rispetto anche ai precedenti passaggi, il mio voto ovviamente non potrà essere
favorevole, avevo già espresso la mia contrarietà nella seconda adozione, mentre nella
prima mi ero astenuto, non sto a rimotivarle e non era per un ordine del giorno che
avevo presentato, mentre l’altro era sul 35% di destinazione turistica legata alla
variante. Non ultimo ovviamente il ragionamento fatto stasera che chiaramente mi
porta, comunque a mantenere, non cambiare opinione, quindi il mio voto rimarrà
contrario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe e Morandini Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 18 su n. 28
Consiglieri presenti e votanti, NON APPROVA l’ordine del giorno presentato ai sensi
dell’articolo 26 del Regolamento dal Consigliere Bresciani Stefano, Allegato n. 1 al
presente verbale.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione del punto all’ordine del
giorno. Prego, Cons. Bertamini.

CONSIGLIERE BERTAMINI NILLA:
Pur condividendo i caratteri generali della variante, alla luce delle considerazioni
emerse già in Commissione urbanistica, ma qui copiosamente esplicitate dal Presidente
Bresciani della Cuta e dal momento che per scelta della maggioranza, nonostante faccia
parte della stessa, non sono messe in condizione di partecipare alla discussione,
approfondire l’argomento, il mio voto sarà di astensione!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Bertamini. Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Intervengo per dichiarazione di voto, semplicemente ringrazio il collega Cons. Bresciani
per l’esaustiva esposizione fatta e per me è stato un piacere con lui condividere
comunque i ragionamenti che sono stati fatti, la richiesta di documenti, di materiale
molto faticosa per ottenerli, il voto rispetto al punto all’ordine del giorno della
deliberazione della nostra forza politica sarà contrario.

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

Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Caliari Giuseppe e Morandini Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 19, contrari n. 5 (Consiglieri Del Fabbro, Zanoni Claudio,
Bresciani Stefano, Ravagni Andrea e Berlanda Cristina) ed astenuti n. 4 (Consiglieri
Bertamini Nilla, Tovazzi Alessandro, Trenti Stefano e Michelotti Nico) su n. 28
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prendere atto che entro il termine dei 30 giorni di cui agli artt. 40, comma 3, e 42,

comma 3, della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., sono pervenute 2
osservazioni relative alla variante al Piano Regolatore Generale di Arco per
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l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano
Urbanistico Provinciale, adottata in seconda istanza con deliberazione del Consiglio
comunale 84 di data 11 ottobre 2012, divenuta esecutiva in data 26 ottobre 2012;

2. di rimandare agli elaborati dal titolo:
- Relazione illustrativa del processo di piano;
- Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni. Adozione definitiva di

data marzo 2013;
- cartografia di piano in scala 1:5000;
- Tavola del Sistema Ambientale;
- Norme tecniche di attuazione (testo coordinato con le modifiche introdotte);
allegati alla variante al Piano Regolatore Generale di Arco per l’adeguamento alla
Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico
Provinciale, depositati agli atti e visionabili presso il Servizio Urbanistica, per la
descrizione dettagliata delle osservazioni di cui al precedente punto 1 e delle relative
controdeduzioni e per la descrizione delle integrazioni apportate in seguito alle
osservazioni degli organi competenti;

3. di adottare in via definitiva la variante al Piano Regolatore Generale di Arco per
l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al nuovo
Piano Urbanistico Provinciale, di data ottobre 2011- marzo 2013, modificata in
base:
 alle indicazioni contenute nella valutazione tecnica del Servizio urbanistica e

tutela del paesaggio della P.A.T. prot. n. S013/2013/100209/18.2.2-2011-276, di
data 19 febbraio 2013, ns. prot. n. 4613/2013 di data 19 febbraio 2013, trasmessa
con firma del dirigente dott. Pier Giorgio Mattei;

 alle modifiche introdotte con l’accoglimento dell’osservazione n° 1 pervenuta
durante in periodo di deposito;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione, variante al Piano Regolatore
Generale di Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo
2008 n.1 e al nuovo Piano Urbanistico Provinciale, di data ottobre 2011- marzo
2013, alla dirigente dell’area tecnica del Comune di Arco affinché provveda alla
trasmissione alla Provincia Autonoma di Trento ai fini dell’approvazione da parte
delle Giunta Provinciale.;

5. di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia
delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al Piano Regolatore Generale
di Arco per l’adeguamento alla Legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n.1 e al
nuovo Piano Urbanistico Provinciale, adottata definitivamente, ai sensi dell’art. 35
della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ;
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6. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale;

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

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

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

8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L
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PUNTO N. VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO A FINI GENERALI DI INIZIATIVA PUBBLICA PRABI (P.A. n.
3, ARTICOLO 70 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE).

***********************
Entra in aula il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Caliari Giuseppe.

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Gatti prego.

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:
Prabi che avevamo già visto in ottobre di quest’anno, vi ricordo che il piano è stato
finalizzato alla riorganizzazione, alla valorizzazione dell’ambito urbano con una valenza
paesaggistica, collocato sulla riva destra del fiume Sarca.
Un ambito che andava dal ponte, prossimo a Via della Cinta, sino all’area del
campeggio Salvaterra. In questo piano è stato strutturato in più ambiti che ci dava da
una parte la possibilità di sistemare per esempio le zone delle scuole, poi andare a
strutturare le aree del campeggio stesso. Un altro obiettivo del piano era quello di
realizzare una pista ciclabile in parte lungo la strada Via dei Legionari e in parte invece
prossimo alla Riva del Sarca. Vi ricordo che questa zona è una zona con un rischio
idrogeologico abbastanza incisivo, abbastanza forte e in questo periodo, nel periodo del
deposito sono state presentate due osservazioni ambedue da parte dell’Amsa stessa. 1)
era relativa all’eliminazione della previsione del potenziamento del tratto di strada Via
Legionari, compreso tra il confine sud e l’ingresso del campeggio stesso, vi ricordo che
non era stato eliminato questo potenziamento, perché inizialmente era stata ipotizzata
un’altra disposizione e quindi pareva non necessario andare a eliminare questo vincolo;
2) ci viene data in merito alla tempistica che possono prendere atto i vari ambiti
all’interno del campeggio sempre dall’Amsa. In questo siamo andati a modificare la
norma, l’Art. 7 relativo al campeggio dell’Amsa stesso. Relativamente alla strada di
potenziamento è stato inserito che al fine di favorire la realizzazione degli interventi di
riqualificazione il tratto della strada di Via Legionari viene totalmente escluso dal
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vincolo di rispetto stradale e quindi potrà essere posto in atto, previsto l’intervento di
realizzazione dei bungalow, quindi non più nella parte superiore, nell’area nord, ma
nell’area sud del campeggio stesso.
In merito invece a quello del progetto di ambito, è stato valutato anche dal punto di vista
economico e quindi si è cercato di andare a scorporare i vari ambiti, dando la possibilità
di una tempistica differita nel tempo, anche perché esistono delle problematiche reali,
per esempio la presenza della Fitta e la conseguentemente dismissione di quella che
verrà posta in atto.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se non ci sono interventi l’Assessore passa alla lettura della delibera. Prego, Ass. Gatti.

ASS. GATTI MARIA PAOLA:
Di prendere atto che entro il termine di 30 giorni ai sensi dell’Art. 46 della Legge
Provinciale del 4 aprile 2008 N. 1 è pervenuta un’osservazione al Piano attuativo ai fini
generali di iniziativa pubblica di Prabi adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale N. 97 in data 21 novembre 2012 e diventato esecutivo in data 4 dicembre
2012. Di rimandare alle relazioni sulle osservazioni e relative controdeduzioni allegate
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e identificata con la
lettera B sia per la descrizione dettagliata delle richieste contenute nell’osservazione, di
cui al punto 1 e delle relative controdeduzioni. Di precisare che alla luce
dell’accoglimento parziale dell’osservazione di cui il punto precedente 1 sono state
apportate delle modifiche all’Art. 7 delle Nta del piano attuativo ai fini generali di
iniziativa pubblica di Prabi. Di approvare il piano attuativo ai fini generali di iniziativa
pubblica di Prabi redatto dagli uffici tecnici comunali, modificato sulla scorta del
recepimento parziale dell’osservazione presentata durante il periodo di pubblicazione
costituito quindi da una relazione, tra la relazione paesaggistica delle Nta da una serie di
tavole: quali l’inquadramento urbanistico di limitazione del piano attuativo su base
catastale è stato rifatto rilievo aerofotogrammetrico, ambiti di intervento e destinazione
d’uso, assetto della proprietà e schema della viabilità e logicamente della relazione
geologica. di precisare che il piano attuativo oggetto del presente dispositivo, non
contiene le precisazioni plano-volumetriche, tipologiche e formali di cui all’art. 26,
comma 1, lettera f, del regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione del
Consiglio comunale e della Legge provinciale 4 marzo 2008, ragione per cui gli
interventi edilizi previsti dal piano saranno subordinati alle normali procedure connesse
al rilascio del provvedimento concessorio; di dare atto che, ai sensi degli articoli 104 e
115, della Legge provinciale 4 marzo 2008, al rilascio dei titoli abilitativi per la
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realizzazione degli interventi previsti dal piano è comunque subordinato alla
sottoscrizione di una convenzione urbanistica disciplinante gli obblighi finalizzati alla
realizzazione delle opere urbanizzative e la cessione gratuita delle relative aree; di dare
atto che, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della Legge provinciale del 2008,
l’approvazione del piano attuativo a fini generali di iniziativa pubblica di cui al punto 4
del presente dispositivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere
pubbliche in esso previste; di dare atto che il piano attuativo a fini generali di iniziativa
pubblica di Prabi, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’intervenuta esecutività ai sensi di
legge della presente deliberazione; di trasmettere copia della presente deliberazione,
unitamente al progetto del piano attuativo ai fini generali di iniziativa pubblica di Prabi,
alla dirigente dell’area tecnica comunale affinché provveda alla pubblicazione di cui al
punto 8 del presente dispositivo e ad ogni altra competenza per darne completa
attuazione; di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del
bilancio comunale; di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i
seguenti ricorsi: a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e
del T.U.LL.RR.O.CC., approvato nel 2005; b) ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni. di dare atto che la presente deliberazione diverrà
esecutiva ad avvenuta pubblicazione.

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

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Per dichiarazione di voto, il mio voto sarà favorevole, ma come avevo espresso in
Commissione urbanistica, con una precisazione, una nota allegata al collegamento della
ciclabile che purtroppo per motivi di obblighi, di restrizioni provinciali, comporta il
passaggio del canale della Fitta che ancora a suo tempo, subito dopo il passaggio in
Commissione urbanistica mi aveva incuriosito, mi ero recato sul posto, effettivamente il
dislivello per poter fare il passaggio con la ciclabile è molto accentuato a livello di
metratura, nel primo passaggio non è molto, nel secondo del rientro è qualche bel metro,
quindi avevo espresso questa osservazione perché penso che fare un passaggio due volte
su quel canale avrà dei costi decisamente improponibili per quella che poi sarà la
ciclabile come risultato di utilizzo.
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Quindi auspico che vengano trovate delle soluzioni alternative anche se abbiamo visto
che sarà comunque molto difficile, la precisazione era legata a questa perché penso che
sarà veramente difficile per i posti creare questo bypass.

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

Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 28 ed astenuto n. 1 (Consigliere Tovazzi Alessandro) su n. 29
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di prendere atto che entro il termine di 30 giorni ai sensi dell’articolo 46 della Legge

provinciale 4 aprile 2008 n. 1 e s.m.i, è pervenuta un’osservazione al piano attuativo
a fini generali di iniziativa pubblica di Prabi adottato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 97 di data 21 novembre 2012, divenuta esecutiva in data 4 dicembre
2012;

2. di rimandare alla Relazione sulle osservazioni e relative controdeduzioni allegata alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificata con la
lettera B), per la descrizione dettagliata delle richieste contenute nell’osservazione di
cui al precedente punto 1 e delle relative controdeduzioni;

3. di precisare che alla luce dell’accoglimento parziale dell’osservazione di cui al
precedente punto 1, sono state apportare delle modifiche all’articolo 7 delle norme
tecniche di attuazione del piano attuativo a fini generali di iniziativa pubblica di
Prabi;

4. di approvare il piano attuativo a fini generali di iniziativa pubblica di Prabi, redatto
dagli uffici tecnici comunali, modificato sulla scorta del recepimento parziale
dell’osservazione presentata durante il periodo di pubblicazione, costituito da:
- Relazione;
- Relazione paesaggistica;
- Norme tecniche di attuazione - Testo coordinato con le modifiche introdotte a

seguito dell’accoglimento delle osservazioni pervenute durante il periodo di
deposito;
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- Tav. 1 – Inquadramento urbanistico e delimitazione del piano attuativo su base
catastale

- Tav. 2 – Stato di fatto e rilievo aerofotogrammetrico;
- Tav. 3 – Ambiti di intervento e destinazioni d’uso
- Tav. 4 – Assetto delle proprietà
- Tav. 5 – Schema viabilità
- Relazione geologica: Perizia geologica;
- Tav G1: Ortofoto 2006. Planimetria da rilievo LIDAR
- Tav G2: Assetto delle proprietà. Destinazione d’uso.
- Tav G3: Sintesi geologica. Risorse idriche
- Tav G4: Valore d’uso del suolo. Rischio idrogeologico
- Tav G5 Documentazione fotografica.

5. di precisare che il piano attuativo oggetto del presente dispositivo, non contiene le
precisazioni plano-volumetriche, tipologiche e formali di cui all’art. 26, comma 1,
lettera f, del regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 50, di data 31 luglio 2007, entrato in vigore a decorrere dal 13
agosto 2007, e all’art. 105, comma 1, lettera c), della Legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 e s.m.i., ragione per cui gli interventi edilizi previsti dal piano saranno
subordinati alle normali procedure connesse al rilascio del provvedimento
concessorio;

6. di dare atto che, ai sensi degli articoli 104 e 115, della Legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 e s.m.i., il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi
previsti dal piano è comunque subordinato alla sottoscrizione di una convenzione
urbanistica disciplinante gli obblighi finalizzati alla realizzazione delle opere
urbanizzative e la cessione gratuita delle relative aree;

7. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della Legge provinciale 4 aprile
2008, n. 1 e s.m.i., l’approvazione del piano attuativo a fini generali di iniziativa
pubblica di cui al punto 4 del presente dispositivo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste;

8. di dare atto che il piano attuativo a fini generali di iniziativa pubblica di Prabi,
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’avviso dell’intervenuta esecutività ai sensi di legge
della presente deliberazione;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al progetto del piano
attuativo a fini generali di iniziativa pubblica di Prabi, alla dirigente dell’area
tecnica comunale affinché provveda alla pubblicazione di cui al punto 8 del
presente dispositivo e ad ogni altra competenza per darne completa attuazione;
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10. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del
bilancio comunale;

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

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

b. ricorso 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.

12. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE”: ESAME ED
APPROVAZIONE MODIFICHE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Signor Vicesindaco prego.

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Darò una veloce lettura, magari con qualche commento di quello che è il dispositivo
della relazione stessa che ritengo e considero sempre largamente esaustiva secondo me
delle relazioni che sono allegati agli atti di deliberazione, magari salto le parti quelle che
contengono parecchie norme e quant’altro.
“Questa relazione della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 “Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio” e s.m.i., questa disciplinava tra l’altro la materia dei
contributi e degli oneri di urbanizzazione, prevedeva la corresponsione al Comune, da
parte del richiedente la concessione edilizia, di un contributo commisurato all’incidenza
delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) e del costo di costruzione. Tale
incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria,
nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del contributo di
concessione complessivo. – evito questa parte che sono tutti dei rimandi legati a quelle
che sono le deliberazioni, comunque quella che è la norma legislativa che sta a
supporto. - È evidente che l’entrata in vigore degli ultimi…rende necessario modificare
il regolamento comunale inerente l’applicazione del contributo di concessione che è
attualmente in vigore, togliendo le previsioni regolamentari non più necessarie o in
contrasto con la normativa provinciale intervenuta. Restano di stretta competenza
comunale le misure percentuali e le modalità di determinazione del contributo, tenuto
conto dei limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta, nonché alcune
precisazioni di dettaglio non contemplate dalla nuova normativa.
La modifica del regolamento proposta prevede quindi una “pulizia” delle norme ormai
superate, con i relativi adeguamenti ed altre modifiche dettagliatamente illustrate nel
prospetto allegato.
In particolare le proposte di modifica di maggiore rilevanza riguardano l’eliminazione
all’art. 2 della percentuale del 15% del costo di costruzione prevista nel precedente
regolamento per le richieste pervenute da persone giuridiche o da persone fisiche per
più di tre unità abitative. Tale adeguamento viene previsto nell’ottica di contenimento
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dei costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell’edilizia – questo è dato dal
momento contingente come scelta, quindi si è cercato di riequilibrare – e viene così
agevolato così la ripresa del mercato edilizio, tenendo conto che la stessa Provincia ha
sospeso per due anni i provvedimenti di aggiornamento del costo di costruzione previsto
dall’art. 115, comma 4, della L.P. 1/2008.
Un’ulteriore modifica riguarda la non assoggettabilità del pagamento del contributo di
concessione per gli interventi da eseguire su immobili di proprietà di persone fisiche o
giuridiche oggetto di accordi finalizzati all’acquisizione al patrimonio comunale o
interventi da eseguire su proprietà comunali realizzati da privati, enti od associazioni.
Altra modifica di rilevante interesse è relativa alla disciplina delle demolizioni con
ricostruzioni.
Nel prospetto allegato vengono messe a confronto le norme attualmente vigenti con
quelle oggetto di proposta di modifica.
Sia in commissione regolamenti è stato espresso parere favorevole con un solo voto di
astensione ma era motivato dal fatto che sostanzialmente non si era avuto modo di
approfondire i regolamenti, però il cappello era condiviso da tutti e anche nella
Commissione urbanistica che c’è stata il giorno seguente, c’è stata una condivisione.
Le modifiche regolamentari entreranno in vigore a decorrere dalla data esecutiva della
presente deliberazione e dovranno essere applicate a tutte le concessione edilizie
rilasciate ed alle segnalazioni certificate di inizio attività depositate successivamente a
questa data.”
Non aggiunto molto altro se non il fatto che questa parte degli oneri di urbanizzazione,
da un lato gli oneri di urbanizzazione hanno una loro motivazione proprio come
necessità dell’amministrazione poi di adeguare il fatto di maggiore carico di
antropizzazione e quant’altro e quindi di andare a adeguare le strutture o quantomeno
comunque continuare gli allargamenti di strade e quant’altro, questo relativo a quello
che è il significato delle oneri di urbanizzazione, poi è evidente che la crisi in atto porta
le amministrazioni a fare i ragionamenti, è una normativa piuttosto fluida e in
movimento perché anche il fatto che ci sono tutta una serie di adeguamenti, dati dalle
normative, parliamo della sismica, del risparmio energetico etc. che porteranno a
continui nuovi ragionamenti, quindi oggi probabilmente ci troviamo a modificare un
qualcosa che può essere che in una prossima finanziaria o qualcos’altro ci ritroviamo a
modificare o per qualcosa di contingente e economico o nuovi ragionamenti della
Provincia, questo lo dico non per vanificare questo regolamento, però molti
ragionamenti sono stati fatti anche all’interno della maggioranza e ci si è interrogati su
varie questioni.
Passo direttamente alla deliberazione.
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“DELIBERA
1. di apportare al “Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione” le

modifiche riportate nell’allegato alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale della presente identificato dalla lettera B);

2. di approvare pertanto il nuovo testo coordinato del regolamento, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ed identificato dalla lettera C);

3. di dare atto che le modifiche regolamentari entreranno in vigore a decorrere dalla
data di esecutività della presente deliberazione e dovranno essere applicate a tutte le
concessione edilizie rilasciate ed alle segnalazioni certificate di inizio attività
depositate successivamente a questa data;

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 29) su n. 29 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di apportare al “Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione” le
modifiche riportate nell’allegato alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale della presente identificato dalla lettera B);



Pag. 35 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

2. di approvare pertanto il nuovo testo coordinato del regolamento, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione ed identificato dalla lettera C);

3. di dare atto che le modifiche regolamentari entreranno in vigore a decorrere dalla
data di esecutività della presente deliberazione e dovranno essere applicate a tutte le
concessione edilizie rilasciate ed alle segnalazioni certificate di inizio attività
depositate successivamente a questa data;

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

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 29) su n. 29
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. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: DENOMINAZIONE VIE E
PIAZZE: PARCHEGGIO SAN PANCRAZIO, PARCHEGGIO
DELL’ARCIDUCA, GIARDINO DOTTOR ENRICO ROSÀ, VIA
DELL’ORATORIO.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Floriani prego.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
“La denominazione delle strade, piazze ed edifici pubblici è disciplinata dalla legge
provinciale 27 agosto 1987, n. 16, il cui articolo 8 dispone quanto segue:
“1.Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici
pubblici sono soggette all’approvazione della Giunta Provinciale, sentito il parere della
Commissione provinciale per la toponomastica.
2.Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altri
ricordo permanentemente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere
dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. (omissis)
3.La Giunta Provinciale può approvare le deliberazioni comunali anche in deroga alla
disposizione di cui al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente
benemerite.”
La commissione Toponomastica, nella seduta dello scorso 26 settembre 2012 ha
elaborato le seguenti proposte da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale
1. denominazione nuovo Parcheggio sito all’ingresso sud di Arco;
La commissione Toponomastica propone la denominazione di PARCHEGGIO SAN
PANCRAZIO per l’immediata vicinanza con la struttura ospedaliera che dal suo
nascere (1902) è stata nominata San Pancrazio (Sanatorium St. Pancratius) in onore
della Madre Generale delle Suore di Carità della Santa Croce, proprietarie della
struttura, Pancrazia Widmer.
2. denominazione nuovo Parcheggio sito in Largo Alberto d’Asburgo Lorena;
La commissione propone la denominazione di PARCHEGGIO ALL’ARCIDUCA in
quanto il parcheggio in questione gravita su Largo Alberto d’Asburgo Lorena (dove si
trova il monumento dell’Arciduca) e su via Porta Scaria; nelle immediate vicinanze si
trova anche l’arboreto di Arco chiamato Parco dell’Arciduca (o Parco Arciducale).
3. denominazione del giardino in via della Repubblica a Bolognano;
La commissione propone di intitolare al dottor Enrico Rosa’, medico chirurgo con



Pag. 37 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

cinque specializzazioni e già sindaco di Arco, il giardino in via della Repubblica a
Bolognano.
4. denominazione della strada che fiancheggia la Chiesa Parrocchiale a nord;

La strada che da Piazza della Vittoria sale a nord della Chiesa Parrocchiale a Bolognano
(già denominata via dell’Oratorio) è ora classificata coma Piazza Vittoria in quanto a
suo tempo non denominabile perchè privata. Tale strada è stata acquisita al patrimonio
demaniale con procedura espropriativa conclusasi nel 2005 in esecuzione della delibera
di giunta n. 236 del 28/12/2004 – determina di esproprio n. 140 del 07/03/2005 e
intavolazione della proprietà a nome Comune di Arco beni demaniali sub GN
1101/2005. La commissione propone quindi di ripristinare la vecchia denominazione
Via dell’Oratorio.
In relazione alle proposte sopra indicate sono state predisposte apposite planimetrie con
l’individuazione cartografica della localizzazione dei nuovi toponimi oltre alle biografie
delle persone alle quali sono dedicati. Tale documentazione viene allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B) .
IL CONSIGLIO COMUNALE
udita la relazione dell’assessore i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione
all’adozione del provvedimento;
premesso quanto sopra e sentita la successiva discussione per la quale si rinvia al
verbale della seduta;
DELIBERA
1.di approvare sulla base di quanto contenuto nella documentazione citata in premessa e
allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale,
la nuova denominazione delle seguenti vie e piazze:
oParcheggio San Pancrazio il parcheggio sito all’ingresso sud di Arco
oParcheggio all’Arciduca il parcheggio sito in Largo Alberto d’Asburgo Lorena
oGiardino dottor Enrico Rosa’ (1927 – 1987) il giardino in via della Repubblica a

Bolognano
oVia dell’Oratorio la strada che da Piazza Vittoria fiancheggia la Chiesa Parrocchiale a

nord
2. di trasmettere la presente deliberazione e la relativa documentazione alla
Commissione provinciale per la toponomastica, per l’approvazione, ai sensi della Legge
provinciale n. 16/1987;
3. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di

ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
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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.”

Come avete visto la Commissione toponomastica si è ritrovata nel settembre 2012 a
discutere la denominazione di alcuni parcheggi nuovi, quello sito all’ingresso sud di
Arco che è stato pensato di nominare Parcheggio San Pancrazio proprio per la
vicinanza, come avete sentito, della struttura ospedaliera ma anche perché l’ospedale
San Pancrazio ormai ha compiuto proprio l’anno scorso 110 anni e il parcheggio sito
nelle immediate vicinanze del monumento a Alberto Arciduca d’Austria, parcheggio
all’Arciduca, inoltre c’è questo giardino che verrà dedicato se il Consiglio Comunale
voterà favorevole, al Dott. Enrico Rosà che oltre a essere stato per una legislatura
Sindaco di Arco, è stato sicuramente un dottore e professore noto nel nostro comune,
con ben 5 specializzazioni. Il Dott. Rosà ricordo è deceduto nel 1987, comunque il
Consiglio Comunale può procedere tranquillamente, visto che devono essere trascorsi
10 anni da quando è venuto a mancare.
L’ultima che avete sentito è la strada che fiancheggia la chiesa Parrocchiale di
Bolognano, strada che anticamente si chiamava Via dell’Oratorio ma che poi è stata
soppressa questa denominazione perché purtroppo già diversi anni fa gli uffici si sono
accorti che la strada non era di proprietà del Comune ma era una strada privata e in
questo momento purtroppo chi abita in quella via ha lo stesso numero civico di altre
persone in Piazza Vittoria con degli spiacevoli inconvenienti come potete immaginare
perché la posta e quant’altro. Perciò si è pensato anche su proposta del Prof. Turrini di
ripristinare questo toponimo visto che era già in uso dai documenti catastali del Comune
dell’Oltresarca che abbiamo verificato.
La decisione di intitolare lo spazio al Dott. Rosà del giardino è stata una decisione che è
stata presa dalla Commissione toponomastica anche perché è stata fatta una proposta già
nella scorsa amministrazione, nella scorsa Commissione toponomastica, dunque è stata
riproposta, quel giardinetto che verrà tra l’altro sistemato è nelle immediate vicinanze
nella casa dove abitata il Dott. Rosà perciò ci sembrava anche un segno di riconoscenza
e per ricordare questa persona.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Ass. Floriani. Cons. Michelotti prego.
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CONSIGLIERE MICHELOTTI FRANCO:
Mi corre l’obbligo in questa seduta ringraziare l’Assessore, la Commissione
toponomastica di cui facevo parte nella passata legislatura e almeno una richiesta di
quelle che avevo fatto allora stasera in buono auspicio ecco che viene collocato in Via
Repubblica il giardino il nome del Prof. Enrico Rosà che credo voi tutti lo conoscete,
persona, come ha appena detto l’Ass. Floriani, una persona carismatica per la città di
Arco perché molte cose, anche se è passato dal tempo comunque fatte dall’allora
amministrazione si vedono ancora oggi e sono state frutto di accuratezza, intelligenza
nel programmare la Città di Arco facendo tutte queste opere. Di nuovo grazie
all’Assessore che ha portato ancora questo argomento in questa seduta con l’augurio di
inaugurare questo giardino quanto prima e di poter dare a altri nominativi che sono stati
Consiglieri comunali che l’hanno proposto ancora allora, per esempio avevo chiesto va
bene con giusta ragione, avete preferito fare Via dell’Oratorio perché altrimenti creava
dei grossi problemi, ma io nella passata legislatura avevo chiesto, come nomi, se
ricordate, di trovare una via, un qualcosa per l’allora Giuliani Floriano che era stato
presidente della Stivo aveva collaborato per molti anni per l’attività di quel paese,
candidato anche alle comunali con moltissimi voti negli anni 70/80 e anche al
Consigliere ormai sono anche che cito anche lui Ruggero Bertamini, se nel prossimo
periodo troviamo qualche soluzione, auguro alla Commissione di poter tenere conto
anche di questi personaggi, sebbene non tralasciando gente che ha delle specificità
ancora così.

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Stavo guardando ma non tanto per non condividere ha scelta di modifica della via oggi,
questa parte della Piazza Vittoria anche perché mi ero occupato io dell’acquisizione che
era stata fatta a titolo gratuito, ovviamente, da parte dell’amministrazione di quella
strada che era una consortalità privata tra l’altro dà oggi l’opportunità di poter accedere
su Via Repubblica da sopra passando attraverso dei passaggi sotto i portici, non riesco a
capire da dove dovrebbero nascere i numeri doppi, a parte che ci sono le lettere, 6/a,
credo che la motivazione è poco evidentemente sostenibile quella dei numeri doppi, ma
posto che comincia, davanti alla chiesa di sotto, c’è la scuola materna, la chiesa
dall’altra parte, gira, l’oratorio della sinistra e poi la strada che va su, i cigli di Piazza
Vittoria sono collocati lì, dall’altra parte è Via Pasubio, di lì in poi comincia Via
Soccesure, in giù c’è Via Asilo, per capire dove nasce questo problema, anche perché
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un principio che vi eravate posti era quello di cercare evidentemente dove ci sono
parecchi civici, anche di non modificare più di tanto perché è chiaro che per chi ci abita
comporta la modifica di tutti i documenti, per cui il problema del consegnare la posta
fosse superabile con una lettera, era per capire il coso.
Dopodichè se si dice: no, tiene di più il concetto relativo a un recupero di un vecchio
toponimo piuttosto che una motivazione sinceramente dei numeri doppi o di quant’altro.
Poi chiedevo, la struttura dell’Itea sopra al civico su Piazza Vittoria o quella già della
Repubblica perché se ci fosse dentro quella di interessati cambi ai documenti ce ne
sarebbero parecchi!

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Diciamo che le polemiche ci sono state rispetto a questo errore della posta, più di uno ha
segnalato al comune e io mi fido agli uffici che hanno fatto queste segnalazioni con la
Commissione toponomastica, c’è anche da dire che dare un numero doppio con delle
lettere da una parte all’altra della piazza, non so se sia possibile, ma non credo neanche
sia una cosa molto normale che ci sia un numero da una parte e altri 250 metri uno
dall’altra con in mezzo dei numeri, non è una grande logica, penso e credo che sia
giusto rinominarli.
Per quanto riguarda le case Itea hanno il numero verso Via della Repubblica, infatti le
cassette delle lettere danno in Via della Repubblica, quindi quelle non dovrebbero
assolutamente essere interessate, sono poche case di fatti che si affacciano su Via
dell’oratorio perché c’è Via dell’Oratorio il campo giochi di proprietà del comune e la
chiesa perché sono poche le case che verranno interessate.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 27 ed astenuti n. 2 (Consiglieri Bresciani Stefano e Zanoni

Claudio) su n. 29 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di
mano,
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DELIBERA
1. di approvare sulla base di quanto contenuto nella documentazione citata in premessa

e allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e
sostanziale, alla lettera B) la nuova denominazione delle seguenti vie e piazze:
o Parcheggio San Pancrazio il parcheggio sito all’ingresso sud di Arco
o Parcheggio all’Arciduca il parcheggio sito in Largo Alberto d’Asburgo Lorena
o Giardino dottor Enrico Rosa’ (1927 – 1987) il giardino in via della Repubblica a

Bolognano
o Via dell’Oratorio la strada che da Piazza Vittoria fiancheggia la Chiesa

Parrocchiale a nord
2. di trasmettere la presente deliberazione e la relativa documentazione alla

Commissione provinciale per la toponomastica, per l’approvazione, ai sensi della
Legge provinciale n. 16/1987;

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

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

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

4. 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.



Pag. 42 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE ATTIVITÀ
SOCIALI: SURROGA MEMBRO DIMISSIONARIO MIGLIAVACCA SIMONE
GIUSEPPE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
“Con deliberazione n. 210 di data 13 ottobre 1992, immediatamente esecutiva, il
Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la commissione consiliare
“Attività sociali”.
L’articolo 2 del regolamento dispone che questa commissione sia composta da tre
consiglieri comunali eletti dalla maggioranza e da tre consiglieri eletti dalla minoranza,
secondo le modalità indicate nel Testo Unico delle Leggi Regionali.
La commissione consiliare, nella sua prima riunione viene convocata dal Sindaco e
provvede ad eleggere al proprio interno un Presidente per il coordinamento dei lavori.
L’articolo 25 dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n.
69 del 12 novembre 2007, prevede quanto segue:
“1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti,
stabilendone le competenze.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in
numero paritetico tra maggioranza e minoranza.
3. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nelle commissioni
consiliari permanenti deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, fatti salvi i
casi di comprovata impossibilità.
4. Il sindaco o gli assessori partecipano alle riunioni delle commissioni di rispettiva
competenza, senza diritto di voto.
5. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità
previste dal regolamento.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal
regolamento.
7. I capigruppo possono partecipare alle sedute delle commissioni, con diritto di
intervento ma non di voto.
8. Il consiglio comunale costituirà le seguenti commissioni permanenti:
- per le attività economiche;
- urbanistica, territorio e ambiente;
- per le attività sociali;
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9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle
commissioni”.
Con deliberazione nr. 51 di data 29 luglio 2010, esecutiva il 17 agosto 2010, il
Consiglio comunale, ha provveduto a nominare membri della Commissione consiliare
per le “Attività sociali” i seguenti consiglieri:
la Consigliera Ferrari Donatella per la maggioranza
la Consigliera Bertamini Nilla per la maggioranza
il Consigliere Zampiccoli Roberto per la maggioranza
il Consigliere Giuliani Luca per la minoranza
il Consigliere Angelini Maurizio per la minoranza
il Consigliere Tamburini Stefano per la minoranza;
In data 12 ottobre 2010, il consigliere Stefano Tamburini, del gruppo consiliare P.D.L.,
e il consigliere Maurizio Angelini del gruppo consiliare Arco+, hanno presentato,
tramite il presidente del Consiglio, le loro dimissioni dalla carica di consigliere
comunale.
Ci sono state poi altre surroghe di Zocca, Silvana Comperini, Zanoni, Cons.
Migliavacca, arriviamo quindi alla sostituzione del Cons. Migliavacca.
visto lo Statuto comunale, visto il “Regolamento interno”, visto il Testo unico delle
Leggi regionali chiedo di proporre un nuovo nominativo da parte dell’opposizione per
la sostituzione di Simone Migliavacca.
Cons. Del Fabbro prego.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Propongo in Cons. Tovazzi Alessandro per la continuità del ruolo svolto dal Cons.
Simone Migliavacca e per dargli la possibilità di essere più partecipe all’interno dei
lavori di questo civico consesso.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dobbiamo distribuire le schede. Se la maggioranza è d’accordo si possono distribuire le
schede anche solo all’opposizione.

Risultano presenti n. 29 Consiglieri su n. 30.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Caliari Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta del Consigliere Del Fabbro Claudio per la nomina del Consigliere
Tovazzi Alessandro in rappresentanza della minoranza consiliare;
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dato atto che ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento del consiglio, n. 18
Consiglieri della maggioranza hanno dichiarato l’astensione dalla votazione non
ritirando la scheda;

effettuata una votazione a scrutinio segreto, con l’aiuto degli scrutatori, che ha
dato il seguente risultato:
presenti n. 29
votanti n. 11
schede bianche: n. 2
schede nulle n. 0
il Consigliere Tovazzi Alessandro ha ottenuto n. 9 voti

sulla base dell’anzidetto risultato,
DELIBERA

1. di nominare il consigliere Tovazzi Alessandro in rappresentanza della minoranza
nella commissione consiliare “Attività sociali” ed in sostituzione del signor
Migliavacca Simone Giuseppe;

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
c) 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;
d) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO N. XII ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELL'OLIVO E DELL'OLIO:
SURROGA RAPPRESENTANTI DIMISSIONARI.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
“Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 di data 19 aprile 2011 il Comune di
Arco ha aderito all’”Associazione Nazionale Città dell’Olio” associazione con sede a
Monteriggioni in provincia di Siena che raccoglie attorno a sé i Comuni, le Province, le
Camere di Commercio e le Comunità Montane che danno il nome ad un olio o
amministrano territori che producono oli dalla documentata e adeguata tradizione
olivicola.
In relazione a tale iniziativa alcuni cittadini di Arco, a viario titolo interessati
all'argomento in qualità di produttori, coltivatori, frantoiani o semplicemente
appassionati di olivicoltura, hanno costituito un’associazione locale denominata
“Accademia dell'Olivo e dell’Olio” che si propone come scopo quello di promuovere la
valorizzazione in tutti gli ambiti della coltivazione caratteristica dell’ulivo preservando
le cultivar autoctone.
L’Amministrazione Comunale, considerata la spiccata tradizione olivicola del nostro
territorio, intende utile promuovere e supportare la nascita di questa associazione e si è
quindi proposta quale socio fondatore della stessa. con delibera di Giunta numero 91 del
28 giugno 2011.
L’articolo 17 dello Statuto dell’Associazione “Accademia dell'Olivo e dell’Olio”,
registrato al Rep.n. 126.278, Racc.n. 27. dal notaio d’Argenio di Arco dispone quanto
segue:
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo é composto da 10 a 15 membri eletti dall'Assemblea dei
soci. Il Consiglio Direttivo eleggerà un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere.
Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti i soci, purchè maggiorenni. Sono
componenti di diritto del consiglio direttivo, con diritto di voto, n. 3 membri eletti dal
consiglio comunale. Nel Consiglio Direttivo fanno parte, inoltre, l'assessore/i del
comune di Arco in carica aventi deleghe specifiche nel campo dell'agricoltura e del
turismo/ commercio.
Con deliberazione consiliare n. 57 di data 24 agosto 2011, il Consiglio comunale ha
nominato propri rappresentanti i signori Michelotti Franco, Zampiccoli Roberto e
Amistadi Massimo.
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Con deliberazione consiliare n. 26 di data 8 marzo 2012, esecutiva il 23 marzo 2012 il
Consiglio comunale ha surrogato il consigliere Amistadi Massimo dimissionario con il
consigliere Bresciani Stefano.
In data 8 febbraio 2013, prot. n. 3649 il consigliere Bresciani Stefano, del gruppo
consiliare P.A.T.T., ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione Accademia
dell’Olivo e dell’Olio.
In data 11 febbraio 2013, prot. n. 3830 il consigliere Zampiccoli Roberto, del gruppo
consiliare Unione per Arco, ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione Accademia
dell’Olivo e dell’Olio.
In data 26 febbraio 2013, prot. n. 5223 il consigliere Michelotti Franco, del gruppo
consiliare Unione per Arco, ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione Accademia
dell’Olivo e dell’Olio.
E’ quindi opportuno procedere alla surroga del rappresentante consiliare per assicurare
il necessario coordinamento dell’attività dell'associazione.”
Chiedo quindi proposte di nuovi nominativi che vanno a sostituire i dimissionari.
Cons. Miori prego.

CONSIGLIERE MIORI STEFANO:
Volevo proporre i Conss. Zampiccoli Ricky e Piffer Eros.

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

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Non per fare proposte quelle le lascio a altri, ma per spiegare poi altri colleghi se
vogliono altre lo riterranno opportuno le ragioni delle mie dimissioni nell’eventualità
che qualcuno non avesse avuto modo di leggere le cronache di stampa perché è stato
anche riportato. Senza entrare più di tanto nei particolari di una vicenda che è stata
anche trattata relativamente a una cosa che credo nel pieno svolgimento della
rappresentanza consiliare all’interno delle associazioni sia quelle dell’olio che le altre,
credo che il ruolo del Consigliere comunale nominato sia quello di vigilare
principalmente rispetto all’attività evidentemente alla buona gestione delle risorse che
vengono messe a disposizione anche perché sono associazioni e eventi che si finanziano
il coso per la stragrande maggioranza con contributi di carattere pubblico,
indipendentemente da quelle che sono poi le iniziative.
Sollevata una questione relativamente a una competenza, in pratica dopo avere
approvato un bilancio nel quale non c’era traccia di un’entrata piuttosto che di un’uscita
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di un contributo per l’organizzazione di una manifestazione e essendosi trovati in fase
successiva una deliberazione che invece prevedeva l’assegnazione di un contributo
avevo sollevato alcune questioni tra l’altro l’Assessore competente si era assunto anche
la responsabilità di questa cattiva comunicazione tra l’associazione piuttosto che
Assocentro etc.. Le cose non stanno così, nella realtà io la ragione, la spiegazione di
cosa è veramente accaduto non l’ho mai avuta, probabilmente non l’avrò mai, l’ho
chiesta più volte perché non è tanto evidentemente un errore dell’Assessore, può darsi
che ci sia stato in termini di gestione perché successivamente a carte e ho chiesto
ancora, non può essere vero che è stato solo un errore di comunicazione quando c’è un
Bilancio di Previsione presentato da Assocentro a novembre – dicembre dell’anno
precedente, che presenta iniziativa e presenta un preventivo di spesa per
l’organizzazione di una manifestazione.
Agli inizi di novembre dell’ultimo esercizio scorso, sempre Assocentro presenta a
consuntivo di organizzazione con tutte le spese specificate voce per voce, quindi
allestimenti 900 Euro, Caffè Casinò ospiti a carico di Bruno 1864 Euro, navette 460
Euro, radio 3 mila e fischia Euro, pubblicità etc., etc., chiudono a 25 mila Euro, quindi
come si fa a parlare di errata comunicazione quando c’è un percorso tutto organizzato
da Assocentro e poi a un certo punto i soldi devono arrivare al coso, però ci sono dei
funzionari e spero che Segretario, vicesegretario chi si occuperà di queste cose, darà più
spiegazione perché sono tutte piazze d’appoggio appoggiate a un’associazione che
presenta tra l’altro il suo bilancio come Assocentro anche questa a fronte di 296 mila
Euro di entrate, 8 mila sono entrate proprie come versamento dei soci e poi di
finanziamenti pubblici tutto il resto. 80 mila Euro dal comune, 110 mila Euro dalla
Provincia, 26500 da Ingarda e Cassa Rurale, spero che qualcuno ci guardi all’interno di
questi documenti e diano le risposte che purtroppo non ho visto.
Alla fine di tutto questo, alla prima riunione successiva in cui a una richiesta di un
consigliere sono stato invitato a comportarmi come tra 4 amici al bar, ho detto
“probabilmente non è un bel ruolo” perché se mi devo trovare in questa situazione con il
compito dato dal Consiglio Comunale di vigilare interno, io come quattro amici al bar
non mi comporto, questo ho detto e ho presentato le mie dimissioni, quindi
evidentemente non ripresento neanche la mia candidatura, queste sono le motivazioni,
spero che si trova… tra l’altro capo e coda a questa situazione rispetto alla quale ritengo
che l’Associazione non è responsabile quindi il pasticcio l’ha fatto qualcun altro, però
non è neanche colpa dell’Assessore, spero che si diano risposte certe perché non è uno
sbaglio di avere dato la comunicazione a uno piuttosto che l’altro, quando c’è per un
anno la documentazione di qualcuno che presenta preventivi, consuntivi, chiede dei
soldi e poi i soldi devono andare dall’altra parte. Se risolvere il problema vuole dire che



Pag. 48 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

Assocentro deve fare una fattura all’associazione unitaria di tutto quello che è servito
perché come possono valere fatture fatte a nome di altri per dare dei soldi poi
all’Assocentro, non so come si può sentire, vi garantisco, l’ho già chiesto altre volte,
non sono riuscito a capire le ragioni di questa partita, benissimo queste sono le ragioni
per cui mi sono dimesso, per cui auguro buon lavoro a chi entrerà dopo di me, spero non
sia vero perché ho ricevuto una nota, pare che il nuovo tesoriere a fronte di questi
problemi si sia già dimesso, non so, anche se questo è vero, vuole dire che forse
qualcosa che non andava c’era!

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

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Velocemente per la questione delle dimissioni del tesoriere, a chi mi farà richiesta
invierò una copia della mail di risposta alla mail che ci è giunta da parte del Signor
Giorgio Briosi in cui umilmente chiedeva scusa per non sentirsi in grado di gestire
questo incarico, questa è la motivazione ufficiale, nessuno ci crede lo so, neanche io,
tant’è che gli ho risposto in una mail che le situazioni presenti all’interno
dell’Accademia quando lui ha accettato l’incarico, a oggi sono le stesse, nulla è
cambiato rispetto a quando lui ha accettato l’incarico, quindi credo che sia cambiato
qualcosa all’interno della sua disponibilità.
Per quanto riguarda il contributo all’Accademia Assocentro le situazioni sono ancora in
stallo, mentre credo che le dimissioni di Giorgio Briosi dipendono dal fatto che c’è stato
uno scambio tra alcuni componenti del Consiglio direttivo dell’Accademia
sull’opportunità o meno di surrogare i Consiglieri comunali. Giorgio Briosi era
assolutamente contrario alla surroga, gli è stato fatto presente che nello Statuto la
presenza di 3 consiglieri a oggi è prevista e che quindi nonostante la disponibilità il
Sindaco, Assessori competenti e tutto il Consiglio direttivo dell’Accademia a ridurre, a
limitare la presenza dei consiglieri delegati dal Consiglio Comunale, chiamiamoli
rappresentanti politici, a ridurla o rimodellarla, ridurla o azzerarla completamente
nonostante c’è stata questa disponibilità da parte di tutti noi a garantire che in una
prossima revisione dello Statuto questo sarebbe fatto, il Cons. Giorgio Briosi nonostante
queste rassicurazioni si è dimesso questa è la realtà!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Zampiccoli. Cons. Bresciani prego.
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CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Apprezzo la chiarezza, ho visto la comunicazione, non ho visto le 4 righe che hanno
mandato a me in cui diceva che si sentiva in difficoltà e rinunciava all’incarico,
comunque ci si pone il problema se ancora ci troviamo a fronte delle dimissioni, quando
ce ne sono state a caduta anche. Ribadisco l’importanza dell’iniziativa, anche io
condivido perplessità rispetto, ma le avevo evidenziate in fase di nomina di tutto,
piuttosto coinvolgiamo qualcun altro in tema di associazioni, comuni limitrofi e
quant’altro, però i Consiglieri comunali all’interno di un’associazione sono troppi, se
proprio fatene due, uno secondo me, per il ruolo che hanno, c’è il confronto continuo
con l’Assessore, con l’amministrazione, secondo me ne basta uno per cui se oggi c’è un
regolamento, adesso dobbiamo evidentemente attingere i termini di regolamento etc., in
realtà non c’è a prescindere, però comprendo in parte le ragioni della non rinomina dei
3, tema che è stato posto sia all’ultima riunione a cui ho partecipato io e anche
precedentemente probabilmente Briosi parla anche per bocca di altri, su questa cosa,
non è solo sua evidentemente questa iniziativa.

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

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Vi ricordo una cosa, quando abbiamo sostituito il primo comitato, eravamo delle
persone delegate dall’Amministrazione Comunale che hanno, si sono messe insieme
senza delega neanche formale, si sono messe insieme alcuni assessori, alcuni membri di
associazioni che in questo caso era la Sat, l’allora azienda autonoma che cura il
soggiorno e hanno nel 1986, creato le condizioni affinché questa intuizione potesse poi
avere un ritorno su tutta l’attività non solo economica, ma anche di protezione
dell’ambiente del nostro comune, c’era sostanzialmente buona volontà, c’erano anche
delle regole, ma evidentemente quelle ci sono e devono essere seguite.
Quello che a me oggi dispiace è che quel modello oggi non viene più seguito, non so se
ci siamo volutamente creati una serie di sovrastrutture, per cui è difficile lavorare, ho
visto in questa grande condivisione che c’è stata su questa idea di mettere in rete,
cercare di fare promuovere quella che è, non solo, l’agricoltura, ma la protezione
dell’ambiente, mettere in sinergia il turismo, il commercio, la protezione dell’ambiente,
però da questa volontà condivisa oggi ci troviamo invece a assistere all’impossibilità di
poter lavorare anche con serenità dando, in termini di volontariato, quello che è
possibile dare in termini di tempo etc., perché ogni azione che si porta avanti viene
sempre interpretata, qualche volta è frutto dei tempi questo, come un’azione non tanto
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per la collettività come dovrebbe essere perché anche magari animati da intenzioni
magari anche di autosoddisfazione, però con la possibilità di, ovviamente, avere un
ritorno in termini di crescita collettiva.
Quello che è importante è questo che si mantenga all’interno delle associazioni, se
invece poi all’interno delle associazioni si creano dei meccanismi, vuoi di controllo che
è giusto che ci siano, ma che sono sovrastrutture pesanti, uno in questa situazione si tira
indietro e molti si sono tirati indietro, ma non perché non credevano in questa iniziativa,
secondo me perché probabilmente qualche volta è meglio che l’amministrazione
accompagni e sia collaterale rispetto a un’iniziativa che invece magari dal punto di vista
dei singoli aderenti è più, non dico libera perché ovviamente si condividono le
impostazioni, ma diventa più naturale e più fluida.
Qualche volta non se l’attuale Presidente conferma questa impostazione o questa
constatazione è difficile veramente lavorare, anche lavorare nell’ambito di quelle che
sono le disponibilità a mettere a disposizione il proprio tempo o la propria conoscenza,
anche il proprio entusiasmo, i propri sogni rispetto a un progetto che deve avere delle
ricadute ovviamente collettive, mettendo a disposizione questo tempo si creano delle
condizioni che sono veramente difficili, così la mia preoccupazione è che invece di
avere l’obiettivo e sono partito da rock master e arrivo a rock master di trovarci tra 10
anni con un’agricoltura con un turismo, con l’olivaia protetta etc., ci troveremo come è
già successo nel 1985 con la grande gelata che c’è stata, con l’abbandono progressivo,
perché se non c’è qualcuno che ci crede e fa in modo che l’esempio sia positivo rispetto
agli altri, credo che ovviamente probabilmente i risultati potremmo constatare, tra
qualche anno, che non sono quelli che speriamo tutti, ma sono invece altri che sono
l’abbandono, che sono la perdita di questa occasione che invece abbiamo colto e ritorno
a rock master quando è stata fatta rispetto al progetto di sviluppo di Arco.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Morandini. Cons. Zampiccoli prego.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Non vorrei tediare il Consiglio Comunale ma per inquadrare tutti insieme, approfitto del
fatto di essere in un consesso pubblico e per informare un po’ tutti i consiglieri un’unica
volta, a parte il Cons. Briosi che si era riservato di accettare l’incarico fin dall’inizio, dal
primo giorno ha detto: voglio prima un attimo valutare attentamente la possibilità di
aderire o meno a questo incarico, posso confermare che tutto il Consiglio direttivo di
Accademia che oggi è rappresentato da alcuni amatori, ma soprattutto da 3
rappresentanti su 4 dei trasformatori che lavorano in zona, un rappresentante del
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sindacato agricolo più importante della Coldiretti e dai prossimi futuri delegati del
Consiglio, oltre che i due assessori competenti, lavora in perfetta armonia e c’è un
grosso entusiasmo, volevo assicurarvi di questo.
Una valutazione invece sulla rappresentanza amministrativa, non politica all’interno del
Consiglio, noi non siamo un’associazione, a oggi, non siamo un’associazione normale
perché nelle altre associazioni del Comune di Arco, alle riunioni delle altre associazioni
del Comune di Arco, non partecipano due assessori, come succede a noi, perché? Perché
siamo una costosa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Arco, siamo
nati così e a oggi siamo così, secondo me la rappresentanza amministrativa all’interno
dell’agricoltura e al turismo, secondo me la rappresentanza amministrativa all’interno
del Consiglio di Amministrazione è importantissima, tant’è che il Cons. Bresciani ha
fatto quello che secondo me doveva fare per verificare cosa stava succedendo con
questo contributo, ma soprattutto anche per dare un impulso all’attività dell’Accademia.
Poi quando ci picchiamo di dover diventare sovracomunali, quando abbiamo deciso
come chiamarci avevamo pensato di chiamarci dell’Alto Garda, anche se in realtà
dell’alto Garda non ci possiamo chiamare perché esiste un consorzio di tutela della Dop
che ci impedisce di utilizzare questo riferimento geografico, a oggi sono in corso
trattative per farci dare la concessione a utilizzare questo riferimento, quando abbiamo
deciso di essere l’accademia di tutto l’alto Garda, abbiamo ritenuto che forse tutti i
comuni dovevano partecipare è logico che se altri comuni entreranno a far parte
dell’accademia non sarà possibile mantenere 3 rappresentanti per ogni comune e lì
andrà rimodellato, però a oggi secondo me la rappresentanza amministrativa è
importantissima!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Zampiccoli. Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi sono rapidamente consultato con i miei colleghi e non è emerso un nome da
proporre, le chiederei cortesemente, se fosse possibile un attimo sospendere la seduta
per permetterci eventualmente di poterlo proporre, perché non ne abbiamo parlato
precedentemente.

**************************
Esce il Consigliere Betta Ilaria.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria e Caliari Giuseppe.
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**************************

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Va bene, chiediamo al Consiglio Comunale di esprimersi sulla sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 28) su n. 28
Consiglieri presenti e votanti APPROVA la proposta di sospendere temporaneamente il
Consiglio comunale.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Quindi sospendiamo qualche minuto prego.

**************************
La seduta viene sospeso alle ore 22,19.

La seduta riprende i lavori alle ore 22,27.
**************************

Esce il Consigliere Morandini Mario.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Caliari Giuseppe e
Morandini Mario.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Bresciani prego.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Parlo a nome di tutta la minoranza, diciamo che alla luce di quanto è emerso dal
dibattito, stasera nessuno è disponibile per quanto ci riguarda a entrare
nell’associazione, per cui se la maggioranza ritiene di fare un terzo nome per noi non
c’è problema a sostenere il terzo nome se lo ritenete indispensabile, in alternativa
crediamo che anche i due bastino e nell’eventualità poi si potrà valutare
successivamente se ci saranno proposte di eventuali atti comuni.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Non so se a maggioranza si deve consultare per il terzo nome Cons. Zampiccoli
Roberto.
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CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Faccio un’azione di forza, stiamo parlando di ridurre il numero, questo giunge come il
cacio sui maccheroni e rimaniamo in due e va bene così.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Signor Sindaco.

SINDACO MATTEI PAOLO:
Chiedo 5 minuti anche per noi perché trovo un po’ anomala anche questa, un paio di
minuti, magari riduciamo e riduciamo davvero.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Votiamo per la sospensione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Caliari Giuseppe e
Morandini Mario.
IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 27) su n. 27
Consiglieri presenti e votanti APPROVA la proposta di sospendere temporaneamente il
Consiglio comunale.

**************************
La seduta viene sospesa alle ore 22,28.

La seduta riprende alle ore 22,37.
**************************

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se qualcuno mi segnala la sintesi della sospensione, altrimenti votiamo i due,
Distribuiamo le schede allora per i due, se sono solo due e mi sembra che nessuno
intervenga, quindi rimangono solo due, ognuno può votare per un solo nominativo.
Terminiamo la votazione poi vediamo gli interventi.
Esito della votazione.

Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria, Caliari Giuseppe e
Morandini Mario.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta per la nomina dei consiglieri:

- Zampiccoli Ricki e Piffer Eros avanzata per la maggioranza dal Consigliere Miori
Stefano;

dato atto che il Consigliere Bresciani Stefano, a nome della minoranza, dichiara di
non proporre alcun nominativo;

dopo una breve sospensione dei lavori approvata dal Consiglio, il Presidente visto
che le proposte rimangono limitate a due, invita gli scrutatori a far distribuire le schede
per la votazione;

effettuata una votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto
comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’articolo 56 del Regolamento del Consiglio approvato con delibera consiliare n. 31
di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 27 vista l’assenza temporanea dei Consiglieri Betta

Ilaria e Morandini Mario;
Schede bianche: n. 6
- il signor Piffer Eros ha ottenuto n. 11 voti
- il signor Zampiccoli Ricki ha ottenuto n. 9 voti
- il signor Bertamini Nilla ha ottenuto n. 1 voti, scheda che viene dichiarata nulla
ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento in quanto riportante un nominativo non
indicato dai vari gruppi;

DELIBERA
1. di nominare i consiglieri Piffer Eros e Zampiccoli Ricki in rappresentanza del

Consiglio comunale nel Consiglio Direttivo dell’Associazione “Accademia
dell'Olivo e dell’Olio”, con sede in Arco, in sostituzione dei signori Bresciani
Stefano, Zampiccoli Roberto, Michelotti Franco dimissionari;

2. 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;

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



Pag. 55 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Berlanda ieri non c’era, abbiamo anche l’interrogazione sua di data 07 dicembre,
prot. 29306.

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 7
DICEMBRE 2012, PROT. 29306, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERLANDA CRISTINA (LEGA NORD), AVENTE AD OGGETTO:
“UN’UNICA CARD TURISTICA SULL’INTERO TERRITORIO TRENTINO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Berlanda prego.

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
L’Ass. Veronesi mi aveva già anticipato la risposta verbalmente, volevo comunque
ricordare che mi sono informata, in Consiglio Provinciale è stato approvato un ordine
del giorno del Cons Sembenotti che su mia indicazione ha proprio proposto
l’attivazione di un’unica card turistica su tutto il territorio, questo non preclude certo il
fatto che i singoli territori possano creare delle offerte differenti a seconda delle
peculiarità del territorio, poi sul giornale mi è stato risposto che questa cosa era stata
vista un po’ troppo negativamente secondo me, mentre invece volevo proprio rimarcare
il fatto che ogni territorio può inserire quello che vuole nella card, però questo ordine
del giorno è stato approvato all’unanimità e è passato, quindi il Consiglio Provinciale dà
il suo benestare a questa iniziativa.



Pag. 56 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 24
GENNAIO 2013, PROT. 1980, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C. PER ARCO), AVENTE
AD OGGETTO: "C’ENTRO IN BICI, FORNITURA DI N. 4 BICICLETTE DA
COLLOCARSI IN VIA DELLE PALME”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Al solito sono soddisfatto della risposta ricevuta all’Assessore perché risponde
oggettivamente a quello che gli ho chiesto, abbiamo un’opinione radicalmente diversa
rispetto alla collocazione di queste bici perché sinceramente io non condivido l’acquisto
di queste bici, il posizionamento e tutto, dopodichè con l’Assessore abbiamo avuto
anche uno scambio a livello privato di opinioni su questo aspetto, però ciò non toglie
che è nell’esecutivo e ha la possibilità di decidere questi acquisti, queste spese, io al
contrario sono un consigliere di minoranza e non per partito preso questa iniziativa non
la condivido.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Abbiamo terminate le interrogazioni e interpellanze passiamo alle mozioni.
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PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 24
GENNAIO 2013, PROT. N. 1981, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.), AVENTE AD
OGGETTO: “INCENTIVI FISCALI PER ESERCIZI PUBBLICI CHE
RINUNCIANO AI VIDEO POKER”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
“In questi ultimi periodi anche all’interno di questo Consiglio Comunale, si è discusso
parecchio di come evitare che i videopoker possano proliferare nella nostra zona,
contrastando così il gioco d’azzardo che in talune situazioni mette in ginocchio intere
famiglie, diventando una vera e propria malattia. Si è valutato di impedire l’apertura di
sale giochi troppo vicine ai luoghi sensibili quali le scuole, di fare in modo che chi
vuole aprire una sala giochi debba avere un adeguato numero di parcheggi, impossibile
è però eliminare dagli esercizi pubblici i videopoker già esistenti, salvo improbabili
nuove leggi nazionali.
Ci chiediamo quindi: perché non trovare, se è possibile, un percorso inverso? In cosa
consiste in maniera molto semplice la nostra proposta? Si comunica agli esercizi
pubblici che hanno i videopoker al loro interno, che se procederanno alla loro
eliminazione rinunciandoli, avranno delle agevolazioni di natura fiscale, per esempio
sconti su imposta Imu o sulla Tares, in modo tale che la rinuncia a queste macchinette e
ai loro relativi introiti possa essere addolcita da uno sconto di natura fiscale. Tutto ciò
premesso il sottofirmato consigliere impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a
valutare se vi via la possibilità di praticale degli sconti di natura fiscale agli esercizi
pubblici che decidono di rinunciare e eliminare i videopoker già al loro interno
collocati”.
Questa mia mozione nasce da un articolo di stampa che è stato pubblicato circa un mese
prima dal momento in cui ho deciso di pubblicare questa mozione che tra l’altro con
piacere ho letto ha avuto anche apprezzamenti positivi a mezzo stampa da parte del
Consigliere di Comunità di Valle Amistadi Massimo dell’Upt e il collega Cons.
Bresciani del Pat, nasce da un articolo di giornale che ho letto in cui un barista di Riva
del Garda, stufo di vedere all’interno del proprio locale delle persone che si rovinavano
attraverso il gioco, ha deciso di rimuovere queste macchinette dall’interno del proprio
locale e in questo articolo, questo gestore di bar dava, come idea e come spunto alla
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pubblica amministrazione di Riva, in questo caso, l’idea di dire: sto rinunciando
oggettivamente a un introito quantificabile su 1500/2000 Euro al mese, mi si può in
qualche modo venire incontro? È chiaro e evidente che la pubblica amministrazione non
può certamente venire incontro a questi gestori di bar o di tabacchini o di luoghi
pubblici che rinunciano ai videopoker con una cifra tale da compensare il mancato
guadagno, ci vuole comunque la volontà e questo per gesto importante da parte del
gestore che dice: rinuncio ai videopoker all’interno del mio locale, però mi piacerebbe
vedere dalla pubblica amministrazione un riscontro, che non potrà mai pareggiare
logicamente il mancato introito.
Questa mozione nasce dal fatto che oggettivamente questo è un argomento che anche
attraverso una mozione che è stata proposta e poi votata da questo Consiglio Comunale
con parere favorevole da parte del Partito Democratico, se non erro, che aveva tra le
altre cose richiesto che poi è stato fatto dagli uffici un monitoraggio di quanti
videopoker e sale giochi fossero presenti nel nostro territorio, è un argomento che sui
giornali sta avendo quotidianamente parecchio risalto, è un argomento abbastanza
contrastato perché ci sono parecchi comuni che hanno posto in essere delle azioni per
evitare che nuove sale giochi possano aprire, che nuovi videopoker possano essere
collocati, cercando attraverso degli strumenti di natura urbanistica, di evitare, come ha
fatto anche il nostro comune, che magari delle sale giochi possano essere aperte nelle
immediate vicinanze di luoghi sensibili, si sa benissimo che chi, questi videopoker
logicamente le installa le società tipo Lottomatica, spesso e volentieri comunque
generano i comuni dei contenziosi di natura amministrativa, non indifferente perché è
ovvio che si ribellano rispetto a determinati provvedimenti che il comune in maniera
coraggiosa prendono per cercare di evitare che questi marchingegni vengano collocati
nuovi, che vengano aperte delle sale giochi, che ne so il pretendere che una sala giochi
per poter aprire in una determinata struttura debba avere per sé un determinato magari
numero di parcheggi che sia pari al numero delle macchinette presenti all’interno. La
mia idea nasce, mi sono posto questo ragionamento, che ho voluto portare attraverso
questa mozione in Consiglio Comunale, da una parte si sta cercando, non solo il
Comune di Arco, verso il quale c’è un forte apprezzamento per il lavoro svolto, di
evitare che nuovi luoghi dove ci sono collocati all’interno i videopoker possano sorgere
sul nostro territorio.
Da un lato ribadisco: prendiamo il percorso inverso, proviamo a vedere che ci sono
stati, mi sembra, per esempio il Comune di Bolzano che ha provato a andare incontro
oggettivamente, muovendo delle risorse nei confronti dei gestori che vi rinunciano,
prendiamo, se è possibile, in maniera più decisa questo problema e vediamo se si riesce
a ridurre i tanti videopoker o sale giochi che ci sono all’interno, che sono collocati sul
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nostro territorio e che purtroppo per quello che è il loro funzionamento, meccanismo,
portano veramente delle persone in maniera talvolta anche purtroppo inconsapevole,
proprio per come sono create, attraverso questi giochi di luci, colori, suoni creati ad hoc,
veramente a rovinarsi con dei drammi familiari non indifferenti, si parla di una, se non
erro l’ultimo articolo che è apparso in prima pagina sul giornale, parla di 1400 pro
capite in Trentino spesi, cifre enormi che purtroppo delle persone vengono a giocarsi
500 Euro al giorno. Tra l’altro sempre per disincentivare questo discorso avevo
apprezzato il collega Cons. Berlanda un ordine del giorno, una mozione che era stata
proposta dal Sen. Divina del suo partito in Senato aveva detto: inseriamo per esempio il
codice fiscale, che ci sia la possibilità sui videopoker di inserire il codice fiscale per fare
in modo che raggiunta comunque magari non so Cons. Berlanda, magari lei è in grado
di spiegarlo meglio, che una persona spesa una certa cifra, non possa più farlo?
Quando discutevamo della mozione sulle problematiche dei videopoker ricordo
l’intervento dell’ex collega Consigliere comunale Caproni, collega Cons. Michelotti
che portò all’attenzione che quello che è il problema è che ahimè non sono solo e
esclusivamente i videopoker, sono un problema da una parte c’è anche il problema di
chi scommette e gioca in maniera pesante on line e questo oggettivamente è anche più
difficile per noi da poter controllare e valutare come amministrazione. Quindi chiedo,
attraverso questa mozione, se la Giunta Comunale, poi il dispositivo mi riservo di
intervenire di nuovo, ascoltate se vi saranno delle opinioni di colleghi, se vi sia la
possibilità, se la Giunta Comunale, la pubblica amministrazione vuole valutare la
possibilità di praticare degli sconti di natura fiscale agli esercizi pubblici che decidono
di rinunciare o eliminare i videopoker, se vi sia da parte della pubblica amministrazione
la disponibilità non a fare, non chiedo che venga fatta questa cosa, chiedo che venga
fatta una valutazione, dopo passano, se la maggioranza reputa opportuno chiaramente,
se i colleghi consiglieri reputano opportuno si può magari questa mozione votarla,
com’è successo anche per altre mozioni, ritrovarsi quando il Presidente Remondini fa
semestralmente la sua esposizione rispetto allo stato di attuazione delle mozioni,
ritornare con serenità in aula e dire: la Giunta Comunale di Arco ha fatto le sue
valutazioni rispetto a questo problema e le valutazioni hanno portato a un parere
negativo, è già successo che delle mozioni sono state votate e poi oggettivamente non
attuate, rimane la possibilità da parte mia anche di poter modificare anche quello che
eventualmente è il dispositivo della mozione, da parte mia vi è una massima apertura sul
tema grazie e chiedo scusa se eventualmente ho sforato in tempo, il cronometro non
andava e non mi rendevo conto di quanto stessi parlando.

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

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Neanche io voglio fare una questione tecnica perché non saprei cosa dire rispetto al
merito, attendo anche io magari suggerimenti o riflessioni da parte di chi questo aspetto
tecnico se si possa togliere una tassa a un esercizio.
Vorrei invece recuperare alcune informazioni che ho raccolto in questi anni, in questi
mesi nei quali noi abbiamo continuato a tenere il tema sotto la lente. Sapete che
l’amministrazione ha promosso recentemente in accordo con l’istituto comprensivo,
alcuni di questi momenti di sensibilizzazione rivolti ai giovani, proprio perché lì
secondo noi sta uno dei problemi, lei ha citato situazioni riferite alle famiglie, a chi
lavora, a chi è pensionato che sicuramente spende più di quello che è nelle sue
possibilità, portando le famiglie veramente a situazioni di grande crisi. Riprendo alcuni
punti, l’Ass. Bresciani aveva portato dei dati che erano allarmanti per ciò che riguardava
la presenza di macchinette nei centri meno pensabili, non sono le sale gioco codificate,
ma sono i luoghi pubblici dove uno può andare a comprarsi un giornale, a bersi un caffè
e trova la macchinetta, quindi difficilmente anche controllabili anche se la norma dice
che devono essere ben separati, però voi entrate in qualsiasi tabacchino o edicola e
vedrete che questa separazione, questa netta separazione poi della non c’è.
Su questo io torno a ribadire una delle questioni secondo me critiche che si riferisce ai
minori, la vigilanza è importantissima, perché la percezione che ho dal mio osservatorio
rispetto agli adolescenti della scuola secondaria di primo grado, della scuola media è
che le forme di gioco che portano i ragazzi a spendere soldi nella speranza di poter farsi
un gruzzoletto minimo, perché non puntano alle vincine, puntano a avere i 30/40 Euro,
li stiano orientando anche a giochi che non si pensa di solito rivolti a loro, tipo il gratta e
vinci, quindi se osservate, poi ci sono anche degli atti di inciviltà, anche nella zona dove
c’è il comune, nel cortiletto prima di entrare, spesso si trovano dei giovani e poi
abbandonano anche dei gratti e vinci, comunque quella è anche una forma di gioco che
interessa molto a loro e che è difficilmente controllabile, il tema della vigilanza secondo
me è essenziale perché spesso si chiude un occhio sul fatto che il gioco è riservato ai
maggiorenni, in realtà quelli di cui sto parlando io sono a tutti gli effetti minorenni.
Nella mozione che avevamo presentato c’era una questione sulla vicinanza, avete visto
in questi giorni c’era una nota dove l’amministrazione ha perso una parte del ricorso
perché si diceva le Chiese se non erro non sono luoghi sensibili, quindi si potevano
mettere alcuni luoghi ma non quegli altri e tutte le settimane la Giunta Provinciale
ricorre contro sentenze che accolgono in parte o totalmente i ricorsi presentati da chi si
occupa di tutelare gli interessi, evidentemente, di esercenti che installano queste
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macchinette, quindi anche questa strada che avevamo percorso è una strada che per
alcuni versi ha dato i suoi risultati, per altri delle volte presenta delle criticità, non so se
lei Cons. Ravagni ha avuto le telefonate che ho avuto anche io, presentata la mozione
sono arrivati subito, non l’ha chiamata nessuno, di solito hanno dei giornali on line che
si occupano di questa cosa che fanno monitoraggio a tappeto di tutte le amministrazioni,
quando compare mozione gioco, qualcuno alza il telefono, ti telefonano da Roma, siamo
interessati a questa mozione, vai a vedere chi è poi che ti sta telefonando e sono riviste o
cartacee o on line che si occupano delle gioco inteso come statistiche su quanto si vinca
da una parte o dall’altra e inteso anche come monitoraggio di tutto quello che succede
pro e contro questa forma di attività economica, perché purtroppo anche questo
dobbiamo dircelo, lo Stato è il principale promotore di questa attività.
Volevo poi aggiungere una cosa, tecnicamente non dico nulla perché non so se sia
possibile applicare questa proposta, in questi giorni seguendo questo argomento su vari
livelli, mi sono reso conto di quanto anche la nostra mozione che puntava molto sui
luoghi sensibili, sia in realtà in pochi mesi invecchiata tantissimo, perché l’attenzione di
chi se ne occupa e chi si occupa del gioco dipendente sono gli stessi che si occupano
delle tossicodipendenze a tutti gli effetti il Ministero le riconosce come paritarie, mette
in evidenza che il gioco si sta spostando dai luoghi pubblici alle case private, si gioca on
line. Se pensate agli sponsor di grandissime società sportive, anche molto vicine a noi,
pubblicizzano e hanno sulle maglie siti e luoghi virtuali dove si può giocare con una
prepagata o una carta facilmente acquistabile. I numeri dell’on line sono notevoli, se
fate conto di quanto può costare una sponsorizzazione che porta il nome su una maglia
di serie A che sia di pallavolo, basket o calcio, vi rendete conto delle aspettative di
questi investitori.
Quindi il gioco on line, lo citava anche lei Cons. Ravagni, ci spiazza un po’ perché non
possiamo bloccare i siti, è impensabile, i genitori e le famiglie su questo hanno una
grandissima responsabilità, ma spesso i ragazzi hanno accesso in orari non controllati ai
siti Internet, anche quelli dei giochi on line. Qui rimane una grande sfida, dicevo anche
la nostra mozione che parlava soprattutto di aspetti legati alla vicinanza, dovessi
scriverla oggi la scriverei come, non sono originale perché non sono parole mie:
puntiamo sull’educativo, puntiamo a tutti i costi e in modo massiccio sulla formazione
perché è l’unica strada che può mettere in mano ai ragazzi un’arma rispetto a una cosa
indefinita e senza luogo che è il sito on line. Abbiamo fatto questi primi corsi per i
ragazzi, ne farei domani mattina altri anche per altre categorie, perché probabilmente in
quelle serate ci sono state le presenze dei genitori e di qualche ragazzo, però poi
abbiamo anche altre categorie che giocano on line, io stesso ho sentito delle persone che
dicono: ma sì due Euro al giorno me li posso anche giocare, ma come? Vai su quei siti e
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punti, con una semplicità, sono abbastanza informato per quanto riguarda l’informatica,
però su questo non avevo colto che era così semplice con una prepagata spendersi in
una sera 10 Euro o in una settimana 50 Euro, in realtà questo secondo me è il problema
e il problema si chiama fortemente a una soluzione che non può essere che educativa, lo
sta facendo la Caritas, citava lei Bolzano riguardo alla facilità con cui ci si indebita e
con cui si aprono canali di spesa non controllati, penso dobbiamo farlo ancora più
fortemente di come l’abbiamo fatto fino a oggi, rispetto alla formazione, non solo dei
ragazzi, anche se questo secondo me è il tema base, perché evidentemente ci sta dietro
una costruzione educativa che forma le persone a pensare che la tua fortuna la fai
lavorando e non sperando in un colpo di qualsiasi tipo giocando e però poi una
formazione rivolta anche a tutte le categorie, perché le persone che mi accennavano a
questi 2, 3, 5 Euro spesi al giorno, non erano dei giovanotti, erano sessantenni,
settantenni che, grazie alla tecnologia, alla facilità con cui la tecnologia ormai è nelle
nostre case, possono arrivare a queste forme di gioco facilitate.
Era solo una riflessione su un tema che ci sta a cuore, la mozione mi lascia un po’…
non so cosa dire, nel senso che: si può fare una cosa del genere? Onestamente sarei per
astenermi verificando la fattibilità perché votarla e poi dover tornare sui propri passi, è
un po’ difficile, anche perché qui abbiamo elementi di… possiamo benissimo rifletterci
e vedere la fattibilità di questa cosa.

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

CONSIGLIERE BERLANDA CRISTINA:
Condivido pienamente quello che ha detto il Cons. Tamburini se lei si ricorda Cons.
Tamburini, ancora quando avete fatto la mozione ho insistito moltissimo per
organizzare degli incontri dell’Associazione Ama, infatti, anzi devo ringraziare anche
l’Ass. Floriani che poi non ho avuto modo di ringraziarlo, perché ho visto che anche a
Trento nei paesi limitrofi dove sono stati fatti, hanno avuto grande successo, soprattutto
anche per i familiari che spesso non sanno a chi rivolgersi, siamo abituati allo psicologo
per le depressioni, anoressia, bulimia, per le problematiche classiche, ma non siamo
abituati a intervenire con lo psicologo per queste tematiche.
Sono stata anche molto contenta di vedere che ci sono dei siti della Provincia che
parlano proprio di questi aiuti che si possono dare ai giocatori e anche nel tabacchino
vicino a casa mia sono stata contentissima di trovare dei volantini molto esplicativi con
dei numeri di telefono di riferimento, in caso di necessità e proprio la scritta “sei sicuro
che il gioco per te sia solo un divertimento” se non un problema, una cosa abbastanza
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impattante, sono stata molto contenta di questo, naturalmente la soglia di attenzione
deve essere sempre tenuta molto alta, anche perché sorridevo un po’ quando lei diceva
dei genitori, purtroppo a Trento città anche un po’ più grande, vedo tantissimi genitori
che incoscientemente vanno a giocare al tabacchino con i bambini dietro, quindi
veramente la soglia di attenzione va tenuta altissima anche per voi educatori non penso
sia semplice perché le situazioni familiari sono sempre più problematiche, lo vedete
anche voi a scuola, quindi non vi invidio in questo periodo.
Per quanto riguarda la mozione del Cons. Ravagni che prima citava anche il Sen.
Divina, volevo ricordare che la mozione del Sen Divina era passata in Senato, però
pensate voi cosa significherebbe se ognuno di noi andasse a giocare con il codice
fiscale, io sarei contentissima, però pensate qualcuno che lavora in nero e spende 10
mila Euro alle macchinette, la finanza lo becca subito!
Non so… o il nostro bel redditometro che vede che giochiamo 30 mila all’anno alle
macchinette, ne guadagniamo 15 mila da dipendente, la mozione è passata, ma sfido
chiunque a applicarla, soprattutto la mafia etc., non sarebbe molto contenta di questi
provvedimenti e sappiamo che intorno ai giochi d’azzardo girano queste persone
purtroppo.
Per quanto riguarda la mozione del Cons. Ravagni, stavo un po’ riflettendo anche io
Ass. Ricci perché l’Imu non so se si può abbassare in questi casi perché bisogna vedere
se uno è proprietario o locatario, la tassa delle immondizie non so come poter… le
domandavo un consiglio perché secondo me sarebbe più una cosa statale, un
provvedimento da prendere a livello statale per proprio fare una riduzione non so delle
tasse, delle detrazioni, un qualcosa, comunque le domando un consiglio e se magari
qualcuno di voi sa se qualche paese o città del Trentino ha adottato questi
provvedimenti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Cons. Berlanda. Ass. Ricci prego.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Innanzitutto esprimo un parere favorevole in merito all’osservazione del Cons.
Tamburini, mi sembra una mozione quasi un’ultima spiaggia, perché di fronte al
dilagare del gioco, non so se lo chiami d’azzardo oppure della… praticamente di questi
tipi di giochi, chiedere uno sconto al proprio municipio pur di evitare l’installazione di
certe pareti mi sembra proprio la disperazione. Qualcosa accennava la Cons. Berlanda,
proprio suppongo anche i limiti di questa richiesta perché immaginate il gestore di un
bar che è in locazione, evidentemente l’imposta Imu colpisce la parte immobiliare dello
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stesso, del fabbricato, quindi l’edificio andrebbe al proprietario di casa che difficilmente
si può tradurre in uno sconto ulteriore, sconto richiesto dal gestore, magari sul canone di
locazione, quindi si complicano le cose.
Per quanto riguarda l’altra tassa, la Tares è ancora diversa perché quello che io non
recupero dall’esercizio lo devo rilasciare dai cittadini, quindi alla fine mi sembra che le
due proposte non possono coincidere, invece seguendo un po’ la linea che ha tracciato il
Cons. Tamburini è opportuno che ci chiediamo il perché lo Stato favorisce questo e
promuovere con anche degli spot etc. e sponsorizzando magari anche delle squadre di
calcio, mi pare, trovare un altro sistema per educare, che credo sia l’unica salvezza, è un
po’… poi sinceramente sono 300/400/500/1000 Euro di Imu, ricordate che una
macchinetta di media dà un aggio di 500/600 Euro netti, quindi prima di far rinunciare a
un ipotetico gestore di un bar una macchinetta, hai voglia bisognerebbe metterci lì,
bisogna dargliene, oltre che a fargli lo sconto sull’Imu.
Poi c’è un altro aspetto che generalmente si tratta di immobili di tipo strumentale,
quindi il 50% o poco meno va allo Stato, quindi eventualmente il Comune dovrebbe
affrontare uno sconto pari al 50% dell’Imu, quindi credo che poi quella non è
percorribile, sicuramente la strada dell’esenzione dall’Imu. Sicuramente mi fa piacere, il
tema è stato sollevato con una precedente interrogazione – interpellanza o mozione, non
mi ricordo cosa era, però alla fine credo che si possa fare veramente poco, se non
attraverso un dispositivo nazionale, però penso che lo Stato in questo momento, allo
Stato faccia molto comodo quei soldi che sta tirando su con il gioco, quasi, quasi credo
che pareggi l’evasione fiscale! Se consideriamo che la maggior parte dell’evasione
fiscale viene dal Po in giù, non voglio essere razzista, dati statistici e siccome la
maggior parte dei giocatori, i più incalliti sono i campani da una recente statistica,
evidentemente attraverso il gioco si recupera anche l’evasione fiscale!
Quindi mi dedicherei a questo, assolutamente tecnicamente è impossibile intervenire
sull’Imu e direi anche sulla Tares, altre forme, va beh, giustamente come diceva il
Consigliere ragioniamoci, vediamo cosa si può fare, però magari se viene aperto un
esercizio si può fare lo sconto sui parcheggi per dire, invece che far pagare i parcheggi
purché sui si impegni a non installare apparecchi di ludoteca, ci sono forse altre forme,
non so, potrebbe essere sull’imposta pubblicitaria, però è poca cosa rispetto a quanto, se
un gestore ha la necessità di installare un apparecchio per sbarcare il lunario, di sicuro
non ci rinuncia per 300/400/500/1000 Euro di meno, questo è poco ma sicuro perché la
media di resa di una macchinetta sono dai 500 ai 600 Euro, in certi posti anche mille
Euro netti, ci sono esercizi che sopravvivono, anzi pagano l’affitto mensile con
l’introito dell’aggio delle macchinette, questo è appurato!
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Cons. Ravagni prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Alcune considerazioni mi permetto di fare ancora rispetto a questo tema. È evidente
Assessore che se non vi è la volontà del privato, del gestore, l’ho detto io
precedentemente di poterle togliere, non lo fa, perché il comune l’ho detto
precedentemente non può andare incontro a coprire assolutamente, la prima cosa deve
esserci la volontà del gestore di dire: rinuncio a un introito che raccolgo in maniera
legale ma che volente o nolente in certe determinate situazioni rovina delle famiglie,
bisogna esserci la volontà prima di tutto del gestore di rinunciare a questi introiti in
cambio di un qualcosina che è irrisorio rispetto agli introiti che li percepisce e questo è
un primo punto.
2) che volevo sottolineare è il fatto che ho preso atto anche io favorevolmente delle
serate che sono state a una, anzi a due ho partecipato ascoltando il dibattito che ne è
sorto in particolare quella che è stata fatta presso la sede della Cassa Rurale di
Bolognano, ha avuto dei momenti, adesso non mi ricordo se l’Assessore c’era o meno,
particolarmente toccanti perché ci sono state proprio le persone che sono state loro
malgrado coinvolte dal vizio del gioco che si sono, hanno avuto il coraggio
pubblicamente di esprimere tutto il loro enorme disagio e come stanno cercando
obiettivamente di uscirci, quindi ben vengano queste serate informative, questi
interventi Cons. Tamburini che vengono fatti nelle scuole e io Assessore nella mia
premessa ho fatto l’esempio della Tares e dell’Imu perché sono due tasse che
oggettivamente sono maggiormente a conoscenza anche per averne discusso i relativi
regolamenti in recenti Consigli Comunali e Commissioni regolamenti, però nel
dispositivo parlo di sconti di natura fiscale, di qualcosa di sconti, non dico nel
dispositivo che poi alla fine al di là anche delle premesse quello che conta di andare a
intervenire sulla Tares o sull’Imu perché anche io sono al corrente dell’aspetto che
spesso e volentieri chi ha un bar, un tabacchino è conduttore semplicemente del locale
che utilizza e quindi eventuali sconti andrebbero a vantaggio del proprietario che quindi
eventualmente non è detto che poi i numeri in discussione dei canoni di affitto possa
dirmi: guarda ho risparmiato, quindi ridiscutiamo la cosa il ragionamento che poi lei fa
è questo: dice ma valutiamola poi, se la mozione non passa, non ci può essere una
valutazione successiva, chiedo: visto che è anche già successo ai colleghi Consiglieri
comunali di dire: siccome viene richiesta una valutazione, avessi scritto all’interno della
mozione: si impegna la Giunta Comunale e il Sindaco a praticare degli sconti di natura
fiscale, invece sto chiedendo che venga fatta una valutazione, allora diversamente
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Assessore, mi si dice in maniera molto chiara: Ravagni lei ha presentato una mozione in
data 24 gennaio 2013, noi questa valutazione l’abbiamo già fatta, secondo noi la
possibilità di poter praticare questi sconti che ribadisco sono irrisori rispetto ai guadagni
che il privato gerente può fare, per noi questa possibilità oggettivamente non c’è
l’abbiamo già valutata e quindi attraverso un voto di astensione che comunque è un voto
che non fa approvare la mozione, gliela di fatto respingiamo, oppure diversamente la
mozione il Consiglio Comunale decide di votarla, allora a quel punto lì sì che vi può
essere comunque una presa in considerazione di questo problema, si ritorna serenamente
qua, quando lo ribadisco, la Presidente fa la relazione sullo stato di attuazione delle
mozioni perché è successo ancora che ci siano delle mozioni che prevedevano certi
determinati dispositivi che poi non sono stati attuati, o addirittura mozioni che
prevedevano un’opera pubblica, mi ricordo una mozione che avevo presentato io sulla
ciclabile di Via Lori, Vicesindaco mi rivolgo a lei su questo discorso, che la mozione in
Consiglio Comunale era stata passata, poi si era ritornati in aula dicendo che
oggettivamente la cosa è stata valutata e non era possibile! Questo è l’aspetto, o
determinate mozioni che sono state votate e che non hanno avuto magari in alcuni suoi
aspetti attuazione, mi riferisco a un esempio che ho avuto di unità di cronaca in questi
ultimi tempi, l’eventuale ordinanza sull’attendamento dei circhi che hanno determinati
animali esotici, questo è il ragionamento che dico, se il Consiglio Comunale reputa
opportuno votarla, si fa la valutazione, la Giunta Comunale la fa successivamente, se il
Consiglio Comunale invece attraverso l’esecutivo che si spiega in un certo determinato
modo dice: no, noi la valutazione Ravagni l’abbiamo già fatta, incentivi di natura fiscale
per fare in modo di eliminare le macchinette già esistenti, non parlo delle nuove e future
installazioni, per evitare le nuove e future installazioni già grazie soprattutto anche alla
mozione che ha portato il PD ci sono state, i 500 metri dei luoghi sensibili, il discorso
dei parcheggi e altri mezzi di natura urbanistica, dico di vedere di togliere quelli che ci
sono già, non vado a ragionare rispetto a quelli che si collocheranno, questo è il senso
del mio discorso.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ass. Ricci prego.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Se è quella di chiedere un’approvazione, mi sembra assurdo, siccome si parla di
incentivi fiscali, noi di fiscale abbiamo soltanto l’imposta e la municipale per parte,
perché parte c’è depauperata o approvata dallo Stato e dall’altra diamo, la Tia è
un’imposta diversa, è una tassa che praticamente è una partita di giro, tanto spendiamo,
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tanto dobbiamo restituire e coprire, quindi quella ho già detto che qualora questa essa
sia agevolazione per determinate categorie, si ripercuote su tutta la cittadinanza. Quindi
alla fine il costo non vale la candela, si potrebbe pensare altre cose, però se parliamo di
incentivi fiscali, l’esame è già stato fatto, le strade sono diverse, anche proprio in
funzione del fatto che c’è un’evoluzione della materia del gioco, qui si parla di gente
che a questo punto si muove anche da casa per giocare, poi se facilito i miei esercizi in
qualche maniera, vado a giocare a Riva, non è che si prendono il disturbo di non andare
a giocare, quindi alla fine non dico mi do la zappa sui piedi ma quasi, mi sembra che ci
sia poco sostegno a una richiesta di questo tipo, merita attenzione per il problema in sé,
ma non per il fatto che io lo devo combattere con delle agevolazioni fiscali, mi sembra
proprio assurdo, non dico improponibile ma povero di contenuti, sinceramente se
dovessi impegnarmi come amministrazione mi impegno sull’educazione, non certo con
le agevolazioni che tra l’altro comporterebbero una serie di verifiche, controverifiche,
attenzioni, calcoli etc., quindi assolutamente per me è sicuramente da astenersi per
quanto riguarda il profilo della materia, ma non per il contenuto delle agevolazioni
fiscali, direi che assolutamente non… c’è poco da fare, abbiamo le mani legate!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Ravagni vuole replicare?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
La replica che vorrei fare presupporrebbe anche un attimo una modifica del dispositivo,
le chiedo solo un’opinione Ass. Ricci perché a questo punto dopo valuto se ripresentare
sotto una forma differente riproponendola all’ordine del giorno questa mozione, se
possa essere praticabile la possibilità di dare un contributo una tantum magari a colui il
quale, a questo gestore che rinuncia avendole a queste cose, le sembra una strada
praticabile?

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Non abbiamo competenze per erogare contributi alle attività economiche, non c’è un
dispositivo di legge che, non saprei cosa, potrei mettere lì un vaso di fiori, un
abbellimento all’immobile davanti, sempre sul suolo pubblico, potrei ragionare su un
plateatico, forse, ma non ho altri elementi per, contributi non mi risulta, il comune dà
contributi a un’attività economica? Semmai è la Provincia che sulla base di una legge
eroga contributi, ma a me non è mai successo, dopo per l’amor del cielo, Segretario, ha
mai sentito che il comune dia contributi all’attività economica? Su dispositivi cosa? C’è



Pag. 68 di 68

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 26 marzo 2013

di mezzo, ma se dovessimo farla noi a Arco, bisognerebbe quantomeno che Riva si
accodasse, Dro e Nago Torbole perché altrimenti è inutile , si spostano i giocatori!
Condivido il pensiero del Cons. Tamburini, che bisogna affrontare il problema sotto un
altro profilo, soprattutto in virtù dell’evoluzione che ha avuto il fenomeno e che sta
avendo il fenomeno, non dico che abbiamo le mani legate, ma non abbiamo neanche gli
strumenti per farlo, a meno che non istituiamo un qualcosa che studi questo fenomeno,
ma credo che a livello nazionale ci sia, poi a me fa specie che lo Stato sia promotore di
tutto questo e poi dopo noi cos’è che facciamo? Spendiamo tempo e risorse a trovare le
contromisure a qualcosa che lo Stato sta sostenendo e di cui probabilmente vive e ci
spera anche perché con i chiari di luna anche le tasse diminuiranno, perché se
diminuiscono i redditi conseguentemente le imposte diminuiscono, quindi il prossimo
anno ci troveremo come minimo un 20% di imposte in meno incassate, i bilanci sono
negativi! Vedremo, cambieranno i tempi ma è la gente che deve cambiare, è
l’educazione, bisogna partire dalle scuole, se non addirittura dall’asilo perché se
riescono a giocare anche a casa on line, magari ci gioca anche il bambino a 10 anni!

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Credo si possa passare alla votazione della mozione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Entra Caliari Giuseppe.
Risultano presenti n. 28 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Ilaria e Morandini Mario.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 22 su n. 28
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano NON
APPROVA il punto 13 all’od.g. avente ad oggetto: “MOZIONE DI DATA 24
GENNAIO 2013, PROT. N. 1981, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO - U.D.C.), AVENTE AD OGGETTO:
“INCENTIVI FISCALI PER ESERCIZI PUBBLICI CHE RINUNCIANO AI VIDEO
POKER”. (NR. 6)”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La serata la concludiamo qui, grazie, tanti auguri alle vostre famiglie.

La seduta termina alle ore 23.30.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


