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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 19 maggio 2014 alle ore 20:00, 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 BETTA ALESSANDRO P
2 BRAUS DANIELE P
3 BRESCIANI STEFANO P
4 CHIARANI SIMONE P
5 COMPERINI SILVANA P
6 DEL FABBRO CLAUDIO P
7 FLORIANI

MASSIMILIANO
P

8 IOPPI DARIO P
9 MIORI STEFANO P
10 OTTOBRE MAURO P
11 RAVAGNI ANDREA P
12 REMONDINI VILMA P
13 RICCI TOMASO P
14 RULLO GIOVANNI P
15 SANTULIANA

GABRIELLA
P

16 TAMBURINI FLAVIO P
17 TAVERNINI MARIALUISA P
18 TODESCHI BRUNA P
19 VERONESI RENATO P
20 VILLI LUCIANO P
21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
22 ZANONI MARCO P

Presiede la seduta il Presidente On. Mauro Ottobre.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

E’ presente in aula l’Assessore Esterno
1. Girelli Silvia
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Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Villi Luciano a scrutatori

della seduta.

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

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

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 13 maggio 2014:

Question time
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I INTERROGAZIONE DI DATA 14 APRILE 2014, PROT. 9236,

PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO FUTURA,
ARCO VIRTUOSA, SIAMO ARCO E MOVIMENTO 5 STELLE,
AVENTE AD OGGETTO: “WI – FI AD ARCO”. (N.
5)INTERROGAZIONE DI DTA 14 APRILE 2014, PROT. 9236,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO FUTURA,
ARCO VIRTUOSA, SIAMO ARCO E MOVIMENTO 5 STELLE,
AVENTE AD OGGETTO: “WI – FI AD ARCO”. (N. 5)

20

II INTERROGAZIONE DI DATA 14 APRILE 2014, PROT. 9237,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO FUTURA,
ARCO VIRTUOSA, SIAMO ARCO E MOVIMENTO 5 STELLE,
AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE N. 193 DI DATA 27 DICEMBRE 2013”. (N. 6)

21

V INTERROGAZIONE DI DATA 18 APRILE 2014, PROT. N.
10258, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO PER
UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, SIAMO ARCO,
AVENTE AD OGGETTO: "CAR SHARING". (N. 9)

26

VII INTERROGAZIONE DI DATA 22 APRILE 2014, PROT. N.
10366, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO PER
UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO:
“ORDINANZA PER CHI NON RACCOGLIE LE DEIEZIONI
DEL PROPRIO CANE”. (N. 13)

28
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VIII INTERROGAZIONE DI DATA 22 APRILE 2014, PROT. N.
10367, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO PER
UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO:
“STACCIONATA LUNGO RIO BORDELLINO”. (N. 14)

29

IX INTERROGAZIONE DI DATA 22 APRILE 2014, PROT. N.
10370, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO PER
UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “PULIZIA
TOMBINI E CADITOIE”. (N. 15)

30

XI INTERROGAZIONE DI DATA 22 APRILE 2014, PROT. N.
10468, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO PER
UN COMUNE VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD
OGGETTO: “PRESENZE AI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE CITTA’ DI
ARCO”. (N. 17)

32

XV MOZIONE DI DATA 18 APRILE 2014, PROT. N. 102494,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, ARCO FUTURA, ARCO PER UN COMUNE
VIRTUOSO E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO:
"ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO
SUL COMPLESSO EX ARGENTINA ORA OLIVENHEIM. (N.
11)

36

1. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

44

2. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’ANNO DI IMPOSTA 2014.

50

3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E
PLURIENNALE 2014-2016: PRIMO PROVVEDIMENTO

54

4. REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 7, COMMA 1
LETTERA A-BIS) MEDIANTE MODIFICA DELLA
GIORNATA DI SVOLGIMENTO DEL “MERCATO
CONTADINO” DA MERCOLEDÌ A MARTEDÌ E DELLA SUA
UBICAZIONE DAGLI EX CAMPI DA TENNIS A VIALE
DELLE PALME.

63



Pag. 5 di 102

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 19 maggio 2014

Punto in ODG Oggetto Pagina

5. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ DI VALLE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E
SS.MM.: TERZA VOTAZIONE.
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73
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Il Segretario procede all’appello nominale.
Risultano presenti n. 30 Consiglieri su n. 30.
Risultano assenti n. Consiglieri.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Bene, procediamo con il termine del Question Time, prego Cons. Floriani.

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

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

CONSIGLIERE FLORIANI MASSIMILIANO:
Molto velocemente riguardo a ciò che è accaduto lo scorso weekend a questo brutto
episodio di aggressione, penso che questo Consiglio Comunale debba fare una breve
riflessione, è sicuramente un fatto grave e deve fare suonare i nostri campanelli di
allarme, perché non si tratta questa volta, come spesso è accaduto di adolescenti, che
giocano a fare politica seppure in maniera contrapposta, ma invece degli uomini, degli
adulti che questa volta hanno giocato a fare della guerriglia, al di là della proposta del
Cons. Giuliani che abbiamo visto oggi sul giornale di posizionare altre telecamere e poi
vista anche una breve polemica rispetto al fatto che funzionassero o meno, penso che
dobbiamo focalizzarci un attimo anche sul movente di questa aggressione perché questi
non erano bambini ma ragazzi, adolescenti ma erano degli uomini di circa 30 anni come
riportano i giornali, sono italiani, non sono delle faide di gruppi etnici di immigrati
com’è successo tempo fa a Prabi nella notte, a quanto si dice anche sembra che questi
aggressori siano riconducibili a dei movimenti di estrema destra e è alquanto strano,
nella nostra città, vedere che delle persone passeggiano con dei coltelli e dei tirapugni.
Tutto questo accade poco più di un mese, tra un mese o quasi dal ricordo dell’eccidio
dei martiri del 28 giugno 1944 che quest’anno celebriamo i 70 anni, un episodio
sconcertante per la nostra comunità, ma forse ancora di più per la libertà del nostro
comune e del nostro territorio.
A 70 anni da quell’episodio esistono ancora purtroppo fanatici che nel nome di una
politica radicale e violenta, come quella dell’estrema destra in quegli anni, tremendi
anni del ventennio, si permettono di agire ancora in questo modo nelle nostre strade,
chiedo al Sindaco, alla Giunta Comunale ma all’intero Consiglio Comunale, non solo di
vigilare, tutti noi dobbiamo vigilare sul manifestarsi di questi rigurgiti neofascisti, che
stanno purtroppo invadendo in diversi paesi d’Europa anche in modo silenzio ma le
strade delle nostre città, a volte nascondendosi anche attraverso associazioni che sono
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apparentemente pacifiche, ma anche di ammonirlo pubblicamente, questi gesti vanno
ammoniti Signor Sindaco magari anche proprio nell’intervento che farà il 28 giugno,
perché sappiamo quest’anno la celebrazione dei martiri verrà fatta nel Comune di Arco.
Forti dell’impegno che questo Consiglio Comunale nella scorsa legislatura e con tutti i
consiglieri, presero quando approvarono la mozione per contrastare ogni prima di
violenza perpetrata in modo di una politica lontana dal bene pubblico, quel bene
pubblico che noi vogliamo ricercare qui dentro, ma una politica invece che noi abbiamo
estirpato, i nostri nonni hanno estirpato con il sangue dei nostri nonni dalla nazione e
dall’Italia.
Questa mozione penso che oggi calzi a pennello e sia anche un monito per ricordarci
qual è stata la strada nel nostro passato e proprio quel giorno, il 28 giugno chiedo al
Sindaco se è possibile, magari vista anche poi quello che risulterà gli accertamenti della
Polizia Municipale, dei Carabinieri, fare un passaggio in quell’intervento.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Comincio con il dire che condivido l’intervento fatto dal collega Cons. Floriani e volevo
concentrarmi però su una cosa in merito a questo episodio che oggi si leggeva su
L’Adige, volevo capire se sono note le ragioni per cui le telecamere nell’area Carmellini
non erano in funzione.
Poi vengo a delle altre questioni che voglio porre alla cortese attenzione della Giunta
Comunale, la possibilità perché mi hanno segnalato che ci sono state numerose cadute,
dove c’è il Noir Lab Caffè e il Cattoni Mobili, dove c’è la ciclabile in quel punto di
poter fare un piccolo invito, dove c’è il marciapiede, quindi togliendo quel piccolo
spessore di 2,5 centimetri di marciapiede che c’è, comunque in ogni caso perfettamente
in regola su quelle che sono le regole delle barriere architettoniche, perché mi hanno
segnalato che ci sono state numerose cadute.
Mi hanno segnalato che c’è un cattivo funzionamento del semaforo che regola l’incrocio
di Via Lori e Via Linfano e questa situazione in cui le macchine vengono bloccate, però
oggettivamente dall’incrocio di Via Lori non esce nessuno. Poi volevo chiedere se nei
giorni scorsi, ho visto che c’è stata in data 30 aprile 2014 al prot. 11109 la revoca di un
provvedimento a oggetto “modalità operative per combustione di scarti vegetali di
origine agricola” alcuni agricoltori ci hanno segnalato la problematica che non possono,
causa l’iter che è anche in corso nel Parlamento di discussione sulla legge della terra dei
fuochi, non è più possibile effettuare, come prima si poteva fare grazie a questa
ordinanza, della quale ringrazio la maggioranza che allora governava, non si può fare la
combustione sul posto, quindi volevo chiedere all’Assessore o al limite anche al
Presidente On. Ottobre se poteva esserci anche un suo interessamento, magari arrivare
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in Parlamento la proposta di un emendamento per cercare di fare in modo che questo
problema sia risolto, una legge che vale su tutto quanto il territorio nazionale che viene
fatta però in una situazione di emergenza, che è quello della Regione Campania che
però penso con un po’ di buonsenso si possa ovviare anche da noi.
Ho visto, ci sono stati numerosi articoli dal tenore anche particolarmente polemico
riguardo alla situazione del circolo di San Giorgio, ho letto di un “strappate” schede,
situazioni un po’ problematiche volevo chiedere all’assessore competente se poteva
brevemente relazionare rispetto a questo problema. Sempre non so per lei, penso
Presidente On. Ottobre, la possibilità, glielo richiedo nuovamente anche in questo
Consiglio Comunale, se poteva organizzare una visita, anche nelle altre case di cura, ma
in particolar modo ci terremo all’ospedale civile di Arco, per lei Vicesindaco Bresciani,
ho visto nei giorni scorsi una determina del valore di 18 mila Euro proveniente
dall’Ufficio tecnico, in merito all’acquisto di alcune fioriere, fioriere Trento, ho cercato
sul sito di Bellitalia Srl di poter vedere di cosa si tratta, però la foto di questa fioriera
non era presente, se poteva un attimo spiegarmi l’entità, cosa la pubblica
amministrazione arcense è andata a acquistare.
Volevo chiedere inoltre alla luce di quella che era stata la rottura dell’acquedotto in Loc.
Ir e della perizia geologica che è stata fatta, quale era la situazione, lo stato dell’arte per
questa strada alla luce della perizia stessa se vi siano ancora delle situazioni di
difficoltà. Un’altra cosa mi è stato segnalato che la Caserma dei Vigili del fuoco di
Arco, in questi ultimi tempi sta pagando delle bollette della luce particolarmente
oneroso, volevo chiedere se questa cosa è nota e capirne il problema. Sull’azione 19
invece, volevo chiedere il progettone se l’iter burocratico per far partire questa cosa, a
che punto è e se sta per iniziare, ho trovato parecchie persone che mi hanno chiesto
questa cosa. Da ultimo volevo chiedere alla luce anche del fatto che vi è stata una netta
riduzione dei contributi da parte della Provincia su quello che è il finanziamento vero e
proprio delle opere, se ci sono delle novità sulla Palestra Segantini. Un’ultima domanda
che volevo fare, il 17 maggio presso Palazzo Panni è stata organizzata una serata
dall’Associazione Arci, volevo chiedere le ragioni per cui è stato concesso Palazzo
Panni a questa associazione e se risulta che nel passato, comunque recentemente,
l’Associazione Arci ha beneficiato di contributi da parte del Comune di Arco.
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CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Chiedo al Sindaco, il giorno 25/26 aprile le è stato comunicato del disguido rispetto al
fatto che sui parcheggi riservati ai disabili vicino alle stazioni delle corriere, sono stati
posizionati i portabici, il cittadino in questione mi ha detto che lei avrebbe provveduto,
però a oggi i disabili non hanno i parcheggi vicino alla stazione, tutto qua, volevo solo
ricordarlo.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Intervenendo in merito all’indennità, ricordo che in campagna elettorale il Sindaco si
era speso facendo intendere che si sarebbe mantenuta quella che era la riduzione
applicata a partire dal Sindaco Veronesi già nel 2005 quindi di un 20% volontario e
ripresa poi anche dal Sindaco Mattei, anche successivamente all’introduzione della
Legge Regionale che obbligava una riduzione automatica del 7%, la legge 5 febbraio
2013, si era mantenuto comunque un cumulo del 20% di riduzione complessiva, se non
bastasse nel programma Arco 2020 della coalizione di centro-sinistra a pag. 5.5 Leggo
testualmente “da molti anni da prima che il tema dei costi della politica diventasse così
emergente, gli amministratori del Comune di Arco, hanno deciso di ridurre le loro
indennità previste dalla legge, su questa strada si proseguirà anche in futuro” quindi un
punto molto chiaro, presente nel programma di governo di questa città.
A questo punto la determina N. 45 del 15 aprile, fissa le nuove indennità del Sindaco e
conseguentemente degli assessori e del Vicesindaco, della riduzione applicata delle due
giunte precedenti non vi è più traccia, quindi è stata sostanzialmente azzerata si
mantiene solo, è una riduzione per legge, quindi non si chiama neanche riduzione, del
7%, quindi in sostanza rispetto al Sindaco Mattei che percepiva un’indennità lorda,
mensile di 5.968 Euro, l’attuale Sindaco percepisce un’indennità di 6.938 quindi più
969 Euro rispetto al precedente Sindaco, riconosco che si è rinunciato alle spese
telefoniche e di parcheggio, ma da risposte a interrogazioni passate, ci sono tutti i
tabulati, le bollette, si può fare una media, una stima mensile, intorno ai 60 Euro di
spese telefoniche a membro della Giunta Comunale, quindi sappiamo tutti che
mensilmente l’abbonamento ai parcheggi sulle strisce blu è di 15 Euro, quindi togliamo
un’ottantina di Euro comunque non giustifica, i conti non tornano, c’è comunque un
aumento rispetto alla Giunta Comunale precedente, parametrata al numero di
componenti, quindi l’unica virtuosità di questa Giunta Comunale non è dovuta a scelte
della Giunta Comunale, ma a scelte regionali, il fatto di avere imposto la riduzione
obbligatoria a 5 assessori, il fatto di imporre una riduzione del 7% sull’indennità, nulla è
stato fatto volontariamente da questa Giunta Comunale per ridurre i costi della politica,
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quindi non si rispetta quello che è l’impegno con gli elettori, quindi vado a chiedere al
Sindaco, alla Giunta Comunale se si ritiene si avere rispettato così gli impegni presi con
i propri elettori e cosa intendete fare, come rispondete alla cittadinanza che su questo
tema, vista la crisi, la situazione congiunturale e i sacrifici che tutti i cittadini sono
chiamati a fare, chiedono.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Avrei alcune cose da segnalare a Pratosaiano davanti all’entrata privata della
falegnameria Bertamini c’è uno specchio che serve per la viabilità, questo specchio è
inutilizzabile perché è completamente opacizzato in modo tale che le macchine che
scendono dalla loc. Dossi, quei 3 o 4 tipo Righi, Planchestainer e Tamburini, quelle tre
abitazioni di fronte alla… ci stiamo capendo? Questo specchio è completamente
opacizzato nella parte sotto è come all’interno fosse… è cieco e la metà in alto è come
piena di condensa… poi a Pratosaiano l’isola ecologica, il contenitore della carta, da
parecchio è senza coperchio, in modo tale che quando piove la carta è da buttare perché
entra l’acqua. Invece al parcheggio a Caneve, lì secondo me c’è un pericolo per i
ragazzini, quando si parcheggia, si esce, verso quell’uscita, c’è una piccola uscita dove
c’è aperto lo steccato, dopo ci si immette sulla passerella, praticamente la parte in legno
è stata tolta e c’è proprio un ferro a “U” che se un bimbo corre lì… a 70 centimetri di
altezza, l’ho segnalato parecchie volte, però non è mai stato fatto nulla, mi sono recata
anche oggi e è ancora così!

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Due considerazioni: 1) rispetto alla manifestazione che si è tenuta sabato scorso
organizzata dal gruppo Costruttori “Zoo dalla Pina” per cui mi sento di ringraziare il
gruppo che con il suo volontariato e con l’opera che ogni anno svolge, sicuramente
contribuisce a divertire buona parte della comunità di Arco.
2) una richiesta di aggiornamento al Vicesindaco che ringrazio per l’interessamento che
ha dimostrato a pochi giorni dalla mia richiesta di informazioni, di approfondimenti
rispetto alla necessità di intervenire nella zona del Linfano, nella quale è appena stato
aperto un supermercato della Lidl e che sicuramente ha portato giovamento per quanto
riguarda l’occupazione, perché ci sono tante persone che sono riuscite a trovare lavoro,
però allo stesso tempo c’è anche un incremento del traffico, quindi volevo chiederle se
rispetto a questa problematica qua, ci sono degli aggiornamenti in merito.
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Più volte in questo Consiglio Comunale abbiamo discusso in merito a una strada della
Buzzi cementificio che collega Varignano a Padaro allora mi ricordo con Bresciani
come consigliere, abbiamo parlato, c’era presente anche Ricci, l’ultima volta che
abbiamo acquistato una particella, giusto per tenere caldo il discorso vista la nuova
Giunta sarebbe interessante che si rimanesse sulla tematica per portare avanti questo
progetto che è anni che comunque è fermo. Un’altra segnalazione che mi è stata fatta da
più cittadini in centro a Chiarano, dove è stata fatta la nuova piazzetta, il traffico passa
comunque a una velocità abbastanza sostenuta e il marciapiede è segnato a Chiarano,
piazzetta, mi è stato segnalato che le macchine in quel tratto passano a velocità
abbastanza sostenuta e la problematica è relativa al marciapiede che ha segnato fino,
salendo dall’Eramo, dalla Chiesetta è segnato fino all’inizio delle case e poi lì rimane un
semplice Bolognino, quindi tante volte le macchine arrivano quasi a ridosso del
caseggiato, quindi è un tratto secondo me da vedere o con una segnalazione aggiuntiva,
se potete passare a dare un’occhiata perché veramente è abbastanza pericoloso!

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
Saluti anche a voi. Cercherò di rispondere in maniera anche sintetica, le domande sono
diverse, parto dall’ultimo per dire che farò una verifica, ho capito cosa stai dicendo,
devo capire che tipo di soluzione si può adottare, perché lì c’è stato un allagamento
stradare, parte in funzione legato alla convenzione con Eremo che ha interessato fino
all’inizio dei sedimi dei vecchi edifici, poi c’è una strettoia perché non è stato
interessato il muro nella parte terminale che avrebbe condizionato il cancello di ingresso
nella parte posteriore, pertanto la situazione esiste, non credo sia semplicissima,
comunque ti ringrazio della segnalazione e ti farò poi sapere se abbiamo trovato qualche
soluzione di carattere tecnico che possa mettere in sicurezza la cosa.
Cons. Comperini, abbiamo fatto una verifica sia con il Geom. Covi che ha seguito i
lavori per quanto riguarda la direzione dei lavori Lidl e con Geom. Pedrotti per quanto
riguarda l’Ufficio tecnico, va detta una cosa che l’Amministrazione Comunale non
aveva grandi armi nell’imporre modifiche di carattere stradale, in quanto il
provvedimento che ha interessato sostanzialmente l’inserimento della nuova struttura
commerciale, era una Scia, poiché già esisteva prima una struttura, anche se è chiusa da
anni, un ristorante equiparato e similare per cui non c’erano i mezzi per imporre una
modifica. Erano state poste sostanzialmente da parte della Provincia alcune precisazioni
relative a una riproposizione delle indicazioni per quanto riguarda la pista ciclabile, cose
che non erano state fatte fino all’altro giorno, adesso non so se poi vengono realizzate,
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c’è stato un impegno a ridefinire le strisce ma non è che cambi la pericolosità creata da
questo andirivieni di auto che è aumentata fortemente con l’apertura della struttura.
Detto questo in termini di premessa visto che c’è stata anche una disponibilità da parte
non della proprietà ma comunque da chi gestisce il supermercato, a affrontare un’ipotesi
di spese a loro carico, in quanto commercialmente parlando è anche interessante
collocare una struttura di quel tipo su una rotatoria, ha maggiore appetibilità, c’è un
rallentamento, una facilità di innesto etc., però la cosa di per sé risolvibile a quel punto
in maniera anche abbastanza immediata, invece ha evidenziato dei limiti di carattere
dimensionale, legato al fatto che lì devono comunque passarci anche gli autoarticolati e
comunque i mezzi in una certa dimensione su un asse stradale di competenza
provinciale, questo comporta quantomeno un percorso più lungo e un confronto vuoi
con Lidl da una parte, vuoi con Pat dall’altra perché significa realizzare una specie di
rotatoria allungata o comunque due rotatorie vicine, una piuttosto facile rispetto alla
quale non serve attuare la procedura espropriativa che è la trasformazione dell’incrocio
a raso che già di per sé è un incrocio superato, realizzato al tempo da Anas, per una
questione di procedura e immediatezza, non fecero la rotatoria perché solo in quel modo
riuscivano sostanzialmente a sfondare sulla proprietà con meno vincoli.
Invece il problema si pone dall’altra parte, la rotatoria va spostata verso la galleria,
comunque vanno acquisite delle porzioni di proprietà private e quindi ci dovrà essere
un percorso di verifica e di capire quanto rispetto a quanto Lidl eventualmente è
disponibile a affrontare i termini di costo e dall’altra dovrà esserci la garanzia da parte
della provincia di trasformare l’altro incrocio.
Abbiamo fatto una bozza informale, progettuale che non ha né un quadro economico né
un rilievo con la quale l’abbiamo visionata nell’ultima Giunta Comunale, intendiamo
iniziare i rapporti con Lidl da una parte con … poi te la farò vedere eventualmente alla
prima occasione o chi comunque i consiglieri interessati al tema basta che vengano a
trovarmi e gliela faccio vedere.
Ringrazio il Cons. Todeschi delle segnalazioni, come diceva il Sindaco queste sono
quasi segnalazioni da Urp, dopodichè se vi capita fatele pure, non facciamo altro che
trasferirle anche noi, il consiglio che ti do, perché mi spiace che sia stata più volte
segnalata e dico non sono stati fatti gli interventi ma non si è neanche arrivati a una
risposta, probabilmente il canale era quello sbagliato, l’Urp ha una codifica e una
procedura da rispettare, con una tempistica ben precisa, quindi il Consiglio Comunale in
questo caso le farò io le segnalazioni delle raccolte e magari passo anche a vedere, non
ho capito benissimo quello del parcheggio di Caneve, ma va beh, poi me la spiegherai
anche successivamente, fate le segnalazioni all’Urp, piuttosto che una telefonata al
geometra tizio, piuttosto che al geometra caio che magari prende un appunto e poi
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sopraffatto dai carichi di lavoro e si dimentica e questo è comprensibile, rispetto alla
quale esiste proprio una risposta, le daranno dei tempi e quant’altro e poi le potremmo
approfondire.
Finisco con il Cons. Ravagni, Caffè Noir Lab, casa ex Fioreria Berlanda etc., il
problema si estende da subito dopo l’Hotel Olivo arrivare fin giù al cose, le dico che si
estende perché comunque recentemente abbiamo avuto delle segnalazioni in merito, ho
fatto anche un incontro con probabilmente le stesse persone che poi si sono rivolte
anche a lei, ho preso impegno di un sopralluogo che farò con il Geom. Pedrotti
mercoledì prossimo alle ore 14 e successivamente in un contesto più ampio mi
incontrerò con la dirigente con l’Ing. Seneci per fare alcune analisi e considerazioni
rispetto ovviamente all’attuazione di quel rondò, cosa fare, costruire un po’ un percorso,
una tempistica per trovare una soluzione diversa che oggi non abbiamo preconfezionata.
È chiaro che quel rondò che ha anche evidenziato tutta una serie di criticità, comunque è
caratterizzato da interventi di precarietà, proprio perché si era detto che doveva avere un
aspetto di provvisorietà e di sperimentazione, è figlio di questo il fatto che non si siano
fatti interventi strutturali, portando sullo stesso… lì esiste sostanzialmente un cordolo
che si alza, sono state fatte delle righe gialle, però probabilmente non è abbastanza dopo
l’aggiornerò anche rispetto ai risultati di questa verifica che avevo già in agenda.
Telecamere, le telecamere… purtroppo, anche visto il fatto che è accaduto, quella è una
delle telecamere che fa parte della seconda tranche di posizionamento, sono in fase di
collocazione o comunque di attivazione, purtroppo non era ancora attiva, non credo che
passerà molto tempo, rispetto all’attivazione delle stesse e tutto il controllo sarà
centralizzato all’interno dell’ufficio della Polizia locale, per il momento
provvisoriamente qua nella nostra sede dell’ex Omni e successivamente andranno
collocate nella sede centrale. Semaforo Via Lori, Via Linfano, prendo atto della
segnalazione, può essere che esistano dei problemi sulla scheda, mi viene da
paragonarlo a un problema che si ripete spesso in quel di Vignole, ogni tanto salta il
lettore della scheda e cosa fa? Non è che non funzioni più il semaforo, il semaforo
funziona a ciclo, quindi ogni tot minuti per una questione proprio di sicurezza per non
lasciarlo sempre rosso, sempre verde, esiste questo sistema a garanzia, può essere
questo, comunque farò le verifiche e le dirò, ma immagino che un problema nasca da
questo.
Poi fioriere, fioriere, facciamo riferimento a un contributo provinciale fine 2010 in cui è
iniziata l’attuazione nel 2011, finanziamento assegnato da parte della Provincia di
Trento di circa 90/95 mila Euro …(interruzione di registrazione)
… riqualificazione con arredo urbano dei centri storici, era suddivisa in 3 tipologie di
materiali: la parte più grossa circa 55/60 mila Euro, era sedute, non sto a spiegarle cosa
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fu acquistato, evidentemente quello che poi è successo che lei lo sa meglio di me, si
congelò l’acquisto successivo di fioriere e portabici, ok , il contributo è rimasto aperto e
non se ne è più fatto niente, ci siamo ritrovati con queste somme a disposizione, tra
l’altro finanziate all’80 % da parte della Pat, con una scadenza immediata.
A quel punto ho fatto fare un confronto informale rispetto alle tipologie, mi sono
confrontato con gli operatori del centro storico e abbiamo deciso di acquistare delle
fioriere che comunque è possibile anche vedere, particolarmente sobrie, sono
metalliche, in ghisa e che si richiamano a quelli che sono gli arredi del centro storico
che ci sono a Arco e in molte frazioni d’Italia.
Poi sono rimasti altri 3 mila Euro che erano legati ai portabici e vedrà che ci sarà
un’altra determina, abbiamo acquistato alcuni portabici della ditta Neri come già ci
sono, penso di avere esaurito le vostre richieste.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Rispondo brevemente al Cons. Ravagni per quanto riguarda la serata di sabato scorso 17
maggio in Palazzo Panni, trattasi della manifestazione anteprima di quello che è il
Festival Diritti Contati che il comune ha patrocinato e sostenuto l’anno scorso e anche
quest’anno, inizia con questa iniziativa, in particolar modo sabato è stata proposta una
proiezione di un filmato molto interessante sul fronte della Prima Guerra Mondiale a
Arco, come anteprima di un Festival che Arci ha deciso di incentrare sul centenario
della guerra e sulla porta diritti e guerra, quindi in campana con quelli che sono gli
ambiti culturali e anche del centenario della Prima Guerra Mondiale, tutto qui!
Dopodichè sabato è stata una giornata particolarmente intensa a Palazzo Panni per cui è
rimasta aperta tutto il giorno perché c’è stata l’inaugurazione del blitz alle 18, c’è stata
nel pomeriggio una conferenza da parte del Lions club, quindi in sostanza il palazzo è
rimasto attivo praticamente tutta la giornata con un certo sforzo anche di cui ringrazio
gli uffici e da parte della dirigente a Giancarla Tognoni che comunque si sono alternati
insieme a tutti gli altri funzionari per tenerlo aperto.

ASSESSORE GIRELLI SILVIA:
Per quanto riguarda l’intervento 19 si aspettano da parte della Provincia l’approvazione
e il finanziamento di 5 progetti che verranno approvati questa settimana, il tempo poi di
affidare la gestione alle cooperative sociali e svolgere le pratiche di assunzione dei
lavoratori e tra la settimana prossima tra il 26 e il 31 maggio dovrebbero partire i
progetti.
Per quanto riguarda la combustione delle sterpaglie, ci siamo uniformati al Decreto La
Terra dei fuochi che introduce il reato di combustione dei rifiuti e per quanto riguarda
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questo argomento già l’anno scorso ci sono stati degli approfondimenti giuridici sulle
norme statali e provinciali, infatti il Comune di Riva a aprile 2013 ha revocato
l’ordinanza di revoca per quanto riguarda le bruciature, noi ci siamo uniformati
quest’anno anche tramite il sollecito da parte del Vicecomandante Franco Travaglia,
quindi ci siamo informati in questo senso, cosa si vuole comunque fare per dare risposta
comunque a chi chiede soluzione, tramite la Comunità Alto Garda e Ledro e l’Ass. De
Guelmi stiamo cercando di valutare una tariffa agevolata per quanto riguarda il noleggio
di biotrituratori, di piccole dimensioni perché il problema principale è raggiungere delle
zone di difficoltà inaccessibili per quanto riguarda anche piccoli mezzi a motore e
quindi questa è l’eventuale che settimana prossima, insieme ai forestali verranno
contattate queste persone che hanno difficoltà di accesso e verrà proposto questa
soluzione.
Per quanto riguarda l’emendamento e la possibilità a Roma, lascio la parola al
Presidente per quanto si sua competenza.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Parto da quanto sollevava il Cons. Floriani sulla questione del grave fatto che ha avuto
come protagonista alcuni giovani di questa città, di questa comunità, ritengo che sia una
fase intanto dell’episodio in sé che desti grande preoccupazione, che la violenza
comunque di poter chiarire le questioni con le mani, piuttosto che con le armi, sia un
qualcosa che ci debba interrogare tutti, al di là di quello che debbono essere le
problematiche. Se poi lo sfondo dovesse essere confermato perché comunque le
indagini sono in corso, qualcosa dal punto di vista nelle varie occasioni, anche quando
si sarà un po’ raffreddato quello che è il momento che è di preoccupazione anche per
eventuali ritorsioni, se i moventi sono quelli, quindi il contatto con le forze dell’ ordine,
poi dalle parti delle forze dell’ ordine sulla questione, avete già affrontato un po’
telecamere o meno, credo che quando le indagini siano all’inizio è meglio che anche
noi, anche la stampa che presenta il massimo riservo, anche perché credo che ogni passo
in più che facciamo non faccio altro che non aiutare quelle che sono le forze dell’ ordine
sulle loro indagini che sono già complicate, quindi io vi invito a tenere la massima
attenzione nelle questioni magari, basta anche un passaggio all’inizio con i rispettivi
responsabili.
Poi sul circolo di San Giorgio, ho avuto modo con la Giunta Comunale di affrontare la
tematica, con un gruppo di censiti che è venuto a portare per l’ennesima volta le loro
rimostranze, malcontenti, c’è stata una lettera che l’amministrazione ha inviato,
sostanzialmente sulla preoccupazione che quelle elezioni che stavano per avvenire
presentavano delle criticità cosa che è avvenuta, benché il Presidente le avesse
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posticipate, abbiamo fatto seguire una nuova lettera in cui crediamo che sia lesa anche
l’immagine dell’amministrazione, un circolo che viene dato a titolo assolutamente non
oneroso, l’esposizione di questa comunità viene dato a loro e fornito a loro perché
comunque riescono a costruire comunità, non a creare situazioni di tensione, quindi noi
ipotizziamo di arrivare anche alla revoca se non si arriveranno a avere delle elezioni in
maniera corretta. Poi il Presidente del circolo e questo lo chiedo a lei consigliere, ma ho
sentito il Cons. Ravagni mi ha detto che ha capito tutto, è d’accordo, forse allora lei
smentirà quello che ci ha detto a noi il Presidente del circolo, era riferito a me che lei
che lei sulla vicenda non sarebbe entrato era d’accordo, siccome domani sera ho modo
di incontrare il Presidente del Circolo San Giorgio, sarebbe un ulteriore elemento di
dire: allora non è vero che il consigliere era d’accordo, perché vorrei anche arrivare alla
chiarezza delle questioni.
Sulla perizia geologica lei ne ha copie se ha avuto modo di leggerla un attimo, quello
che c’è all’interno della perizia dice della situazione di un versante che si muove, non
sono segnalati movimenti così importanti da necessitare interventi di grande urgenza,
però da quel punto di vista all’interno della perizia vengono anche consigliati i
monitoraggi che possono essere degli inclinometri o soluzioni similari, questo è, poi
adesso ci sono le emergenze del Monte Brione quindi sostanzialmente le risorse, la
coperta è quella, quindi si tirerà dall’altra parte, poi abbiamo il Monte Colodri che anche
quello rappresenta una serie di criticità con gli abitanti che sono praticamente nella parte
del Vicolo delle Ere, quindi queste sono due situazioni, tra le tre situazioni questa
sembrerebbe anche la meno pericolosa, poi dopo lo sapete meglio di me che di Monte
Brione non se ne parlava più, cadono due massi e diventa un’emergenza .
Sulle bollette onerose della caserma dei Vigili del fuoco avrà visto le dimensioni di
quell’edificio, quindi vuole dire che l’edificio consuma, dovranno essere gli stessi Vigili
del fuoco che adotteranno tutto quello che possono fare per contenere quelle che sono
alcune spese, aprire i sezionali, chiuderli, ho parlato anche con alcuni di loro, mi hanno
detto che dei margini di miglioramento ci sono, ma il tutto è motivato dalle dimensioni
di un edificio che se lei ricorda come erano i vecchi Vigili del fuoco, è come avere una
Cinquecento o avere una Ferrari, perché consuma di più una Ferrari? È semplice, fa più
cavalli, fa più velocità etc., noi non abbiamo escluso di… noi abbiamo in corso
un’installazione di pannelli fotovoltaici dovremo calibrare un po’ le dimensioni perché
comunque volevamo mettere un impianto significativo, lo metteremo un po’ più ridotto
a quelle che sono gli usi del caserma, perché dopo anche su un’installazione di pannelli
fotovoltaici bisogna vedere a seconda di dove vanno questi.. dove viene utilizzata
quell’energia elettrica, quindi va calibrato bene, perché il rischio di mettere su una
montagna di pannelli che rendono poco, ci sono già le preinstallazioni.
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Poi lei chiede della palestra di Segantini, vedo che abbiate modo tutti di esserci resi
conto che la Provincia di Trento è diventata come tante altre regioni del resto d’Italia,
hanno inviato una lettera a tutti i comuni in cui i Fut sono sostanzialmente sospesi in
attesa del reperimento delle risorse, visto che manca la liquidità, quindi l’impegno e qui
torniamo al concreto, l’amministrazione se corre dietro a tutto non fa nulla, se
l’amministrazione riesce a concentrarsi su determinate cose riesce a chiuderle, è stato un
vanto della precedente legislatura di essere concreti, di riuscire a concludere la caserma
dei Vigili del fuoco, a portare avanti il Ponte a Cariello e tutta una serie di opere come
la scuola di Romarzollo l’asilo nido, quindi noi è di basarsi sulla concretezza, quindi
come maggioranza ci siamo interrogati in questi giorni, uno dei nostri obiettivi è la
palestra Segantini con le condizioni che oggi sono drammatiche perché comunque
all’appello mancano ancora 1.200.000 Euro, più mancano i 2.400.000 Euro che ha
Provincia in questo momento ha congedato, sono in corso incontri, siamo andati a
Trento, abbiamo parlato con dirigenti, funzionari, una parte della politica, ma non
possiamo chiedere risorse dove la situazione è molto grave o comunque se non
vogliamo essere drammatici se tornate a essere molto normali, di avere un potere di
investimento molto più basso, che era quello delle altre regioni d’Italia, nessun dramma,
però forse dobbiamo calare anche quelle che possono essere le nostre esigenze, se sulla
strada ci starà una buca, forse dovremo dire “va beh, forse riusciremo a realizzare
qualcosa”!
Del resto entra anche in discussione gli interventi che dovranno essere realizzati sul
Monte Brione perché saranno interventi talmente costosi che dovranno essere frazionati
per parti, ci vorranno anni e anche su questo starà a noi riuscire a dare un report. Le
varie questioni mi pare che ho risposto, rimane quello che un po’ sollevava il Cons.
Rullo che immagino sia una sua azione anche politica che immagino che presenterà
qualcos’altro stasera e mi spiego: noi abbiamo avuto una fase di campagna elettorale
molto chiara, ci sono state delle interviste e era evidente la nostra risposta, abbiamo
avuto un dibattito al Trentino, lo ricordo benissimo in cui dichiarò che voi rinuncerete al
50%, dissi “0%” è dichiarato sulla stampa, poi ha letto il passaggio che ha riportato qui,
allora vado un attimo, mi perdonerà il Presidente, devo sforare un attimo a ripercorrere
velocemente alcuni passaggi, l’allora Sindaco Veronesi e quella Giunta Comunale
furono i primi che a livello del Trentino arrivavano troupe, stampa, decisero a fronte di
una legge che cambiava totalmente lo scenario, di ridursi l’indennità, coglievano
positivamente queste cose che sto dicendo le ho dette in campagna elettorale, quindi
qualcuno mi risentirà per la centesima volta ma mi perdoni! Quindi quelle indennità che
venivano stabilite dal legislatore superiore quindi l’ente Regione, Provincia e non
doveva più essere lasciato ai singoli Consigli Comunali questa materia che molto spesso
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è anche oggetto di demagogia e quant’altro fu conta positivamente, la scelta che chi sta
sopra, chi regola i comuni, che ne fa le norme sceglieva, però l’allora Sindaco con la sua
Giunta Comunale disse che le cifre stabilite erano delle cifre che in quel momento non
sembravano consone, soprattutto rispetto a quello che veniva in quel momento
percepito, quindi adottare una riduzione dei costi del 20%.
Questo quindi fu un’iniziativa politica forte, di richiamo verso la Provincia di dire “cara
Provincia fai qualcosa” perché in termini di costi della macchina questo, secondo noi,
deve essere ridimensionato, nella campagna elettorale del 2010 il tema si ripropose, i
due candidati Sindaci erano diversi c’era… Protagonisti di quella campagna furono
Mattei, Morandini, ma c’erano altri candidati Sindaci, c’era anche Ricci, Stefano
Tamburini, c’erano altri candidati Sindaco, ma i due principali competitor di quella
campagna elettorale, optarono per una scelta uguale, quella della riduzione del 20%,
devo dire la verità che ricordo più la compagine di cui facevo parte di proseguire su
quella strada, ma proprio per invitare la Provincia a rivedere il tutto. Conclusa la
campagna elettorale noi prontamente e del resto avevamo specificato in quella
campagna elettorale proprio chiaramente che sarebbe stata una scelta della Giunta
Comunale e che non avrebbe riguardato quello che era il Consiglio Comunale, proprio
fu detto più volte. Conclusa quella campagna elettorale noi si fece un modulo, modulo
in cui avevamo rinunciato al 20%, a questo alcuni Consiglieri comunali per solidarietà
nei nostri confronti e quant’altro anche loro fecero altrettanto, ne ricordo alcuni, non
voglio citarli perché magari ne dimentico altri da questa riduzione nasce anche un
ordine del giorno dell’allora maggioranza di invito da quella che era la Provincia di
perseguire su quell’indirizzo, il risultato è arrivato con una legge che è quella con cui
oggi noi siamo qua in Consiglio Comunale, uno dei primi passaggi fu la riduzione del
7% a cui noi seguimmo una… non è che a quel punto sommammo il 20 più 7, ma in cui
noi a quel punto arrivavano all’audizione del 12 o 11,9 inoltre i Consiglieri comunali,
invece, che mantenevano quella riduzione dissero noi la manteniamo totalmente e poi a
fine legislatura, perché per noi l’azione politica si chiude con questa legislatura.
La legge è quella con cui oggi siamo qua, 22 Consiglieri comunali un assessore in
meno, la riduzione del 7% e anche la riduzione di quello che è un membro di Giunta
Comunale, in questi giorni ho avuto modo di parlare con la stampa, venerdì anche lei
Cons. Rullo era interessato a sapere un po’ cosa era, ho fatto quelle comunicazioni di
conteggi per rivendicare quello che in campagna elettorale avevamo promesso, quello
che era stato fatto da quella maggioranza con la nostra autoriduzione, e il conteggio fu
250 mila Euro, indicativamente sui 4 anni di legislatura, attualmente rimodulandoli,
facendo i conti, il risultato era stato raggiunto, in termini globali di risparmio che è un
mezzo milione adesso Euro. Durante la campagna elettorale, anche a fronte di un’ipotesi
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che avevamo fatto di riduzione del 10%, voi avete rilanciato con il 50%, quindi era una
cifra talmente significativa il 50% rispetto a chi poteva andare a chiedere un 10%, che
abbiamo detto: ma in fondo a noi era una fase di stesura, mi ricordo… perché su questo
avevate già dichiarato una forte riduzione, non c’era ancora il parametro.
Su questo abbiamo ottenuto con quella nostra forte iniziativa, non tutta nostra perché
chiaramente alcuni colleghi di Giunta Comunale, alcune persone della legislatura
parliamo del 2005 non c’erano più in quella maggioranza, hanno ottenuto l’obiettivo
che si erano prefissati, quello praticamente di ottenere una legge diversa che andasse
verso un contenimento della spesa, quello era un obiettivo raggiunto, quindi noi come
amministrazione abbiamo detto: faremo una nuova iniziativa e è stata un’iniziativa che
abbiamo fatto, non abbiamo mai detto campagna elettorale, questo anche per evitare
polemiche, ma quanto è, quanto spendete la lo dite, l’abbiamo detto… finita la
campagna elettorale, chiamiamo la stampa e annunciamo quello che abbiamo intenzione
di fare che è la riduzione del parcheggio, solitamente uno il parcheggio lo utilizza per il
comune non è che lo utilizzi… e il telefonino, conservo tutt’ora due numeri. Ho raccolto
in questi giorni un po’ di dati, visto che anche lei ha raccolto dei dati, ho invitato la
Giunta Comunale e loro sostanzialmente di, su tutti i viaggi che facciamo, il massimo
contenimento di quelle che sono le richieste, chiaramente gli assessori quando andranno
a Trento. Il sottoscritto a oggi, così ha fatto i conti con la stampa, non ho chiesto
rimborsi indicativamente per 250 Euro al mese, questa è l’iniziativa che ho fatto io, ce li
ho qua, segnati, certificati, con i parcheggi e tutto quello che c’è da fare, questa è stata
un po’ la scelta, quindi noi molto coerenti nel nostro programma, noi abbiamo portato
avanti due cose che era il tela dell’ascolto, quindi noi abbiamo ascoltato tutta la
popolazione durante la nostra campagna elettorale e la nostra comunità, fare comunità e
costruire comunità, immagino che dietro questo ci sia la vostra rinuncia del 50% che la
accolgo con favore la vostra rinuncia del 50%, noi abbiamo scelto quella strada, su
quella strada noi andiamo avanti con chiarezza, l’abbiamo dichiarato in campagna
elettorale, l’abbiamo dichiarato sulla stampa, quindi colgo con favore la vostra iniziativa
e noi con coerenza l’avevamo detto in campagna elettorale e proseguiamo facendo
quello che abbiamo promesso come voi fate quello che avete promesso!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
È evidente che stasera abbiamo sforato di quasi 20 minuti, quindi se siete d’accordo
faccio recuperare a fine seduta perché sennò non riusciamo a fare dei punti urgente, in
secondo luogo la prima volta il Question Time sarà domanda e risposta del diretto
consigliere, perché dobbiamo dare la possibilità alla Giunta Comunale di rispondere a
tutte le domande che sono state fatte.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 14
APRILE 2014, PROT. 9236, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO
FUTURA, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, MOVIMENTO 5 STELLE, E
SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “WI – FI AD ARCO”.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Rispetto al regolamento prendo atto della risposta ricevuta Presidente.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 14
APRILE 2014, PROT. 9237, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO
FUTURA, ARCO VIRTUOSA, SIAMO ARCO E MOVIMENTO 5 STELLE,
AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 193 DI
DATA 27 DICEMBRE 2013”.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Effettivamente è la prima volta da che siedo in questo Consiglio Comunale, quindi dal
2010 perlomeno che si dà spazio a questa modalità di sviluppo delle interrogazioni con
la risposta in forma orale, naturalmente per dare una forma comunque ben strutturata ho
provveduto a prepararmi in forma scritta quella che è la relazione degli uffici come è
doveroso per ogni interrogazione, giusto per dare la possibilità a tutti quanti di seguire,
do una velocissima lettura dell’interrogazione che è molto breve, in modo che tutti
possono seguire anche la risposta.
“Determinazione dirigente N. 193 data 27 dicembre 2013 con la determina di cui in
oggetto si è affidato alla ditta Pizzedaz Srl con sede a Riva del Garda, l’incarico di
fornire e montare in opera arredi per una sala multifunzionale presso la biblioteca civica
di Arco per complessivi Euro 42.185,23. Ciò premesso di interroganti chiedono al
Sindaco e alla Giunta Comunale le ragioni specifiche di questa spesa e le motivazioni
che vi sono per la stessa, le motivazioni come mai tale spesa così ingente è stata fatta da
un’amministrazione di fatto in chiusura, si trattava di dicembre 2013 e chi ha
oggettivamente autorizzato la spesa e poi si chiede che la risposta venga data in forma
orale” i firmatari sono quelli che ha detto Ravagni, Todeschi e Rullo e Santuliana.
Do lettura della risposta molto completa “La Biblioteca civica Bruno Emmert di cui il
patrimonio ammonta a 95.000 documenti è disposta su due piani dello storico Palazzo
dei Panni per razionalizzare gli spazi e migliorare l’accessibilità ai documenti si è
valutato di recuperare e aprire al pubblico l’ampio locale destinato fino a pochi mesi fa
a magazzino, destinandolo alla conservazione e consultazione delle sezioni dedicate al
Trentino e alle arti, la sala infatti è detta delle arti, classi Deway 700attualmente
contenute, precedentemente contenute nell’adiacente sala di dimensioni più ridotte che è
stata quindi adibita essa a magazzino, in sostanza si sono scambiate una sala medio –
piccola con una medio – grande, questa è la sostanza.
La nuova sala è stata pensata in modo flessibile per poter essere usata per piccole
conferenze o laboratori, supplendo una carenza che costringe oggi a utilizzare per le
medesime o la sala auditorium, del Palazzo Panni, oltre 130 posti, che spesso è
sopradimensionata e dispersiva per l’evento programmato, dico io in particolare, si
tratta di classi scolastiche magari che sono in visita, quindi hanno… tra l’altro questo
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richiede di spostare i tavoli delle attuali sale di lettura, operazioni che comporta un
lavoro fisico non indifferente e un logoramento straordinario per gli arredi, qualora si
vogliono fare questi eventi invece nella sala principale della biblioteca.
Sapendo che l’apertura di una nuova sala comporta una spesa significativa, durante la
fase di studio sulla fattibilità del progetto era stata presentata il 30 agosto 2012,
un’istanza di contributo alla Sovrintendenza per i beni storico – artistici, librari e
archivistici, essendo stato valutato il progetto valido e meritevole di sostegno della
Sovrintendenza, in data 18 dicembre 2012 era giunta comunicazione che la richiesta di
contributo era stata accettata, con comunicazione del 22 marzo 2013 la Sovrintendenza
confermava un contributo di Euro 32.062,07 per la realizzazione di questo arredo.
Forti di questo importante sostegno si è deciso quindi di procedere, istruendo
un’indagine di mercato tra ditte che operano specificamente nel settore dell’architettura
e dell’arredo di interni, sulla base di una perizia tecnica redatta dagli uffici tecnici
comunali. L’indagine riconobbe l’offerta della ditta Pizzedaz Srl la più vantaggiosa
economicamente per codesta spettabile amministrazione ma non si potè procedere
all’affido di incarico a causa dell’intercorso divieto, ricorderete, impartito dal servizio
autonomie locali della Pat, divieto di acquisire arredi con nota di data 02 ottobre 2013
prot…. che vietava di acquisire arredi e autovetture in applicazione dell’Art. 4 bis della
legge provinciale 27 dicembre 2010, solo con deliberazione del 22 novembre 2013 la
Giunta Provinciale ha approvato le modalità per la riduzione della spesa per l’acquisto
di arredi stabilendo al punto C del comma 9, che non sono soggetti a riduzione prevista
dalla legge provinciale gli acquisti finanziati con risorse derivanti da altro ente. Quindi
permettendo sostanzialmente, essendoci qui il contributo della Provincia, a dicembre un
2013 con la determina citata in oggetto la stipulazione del contratto con ditta Pizzedaz
Srl a conclusione di un iter iniziato più di un anno prima, quindi abbiamo avuto il
blocco degli arredi che ricorderete per chi ha seguito le vicende amministrative, si è
tenuti fermi per molti mesi nel corso del 2013.
Rispondendo quindi puntualmente alle tre domande: le motivazioni per la spesa sono
quelle descritte in premessa e si riassumono nell’opportunità di migliorare il servizio
offrendo una sala più ampia e funzionale agli utenti della biblioteca, nel contempo una
migliore e più adatta conservazione del materiale documentario beneficiando di un
consistente contributo finanziario della Provincia, la spesa che per le motivazioni
sopradescritte non è così ingente perché si tratta di arredare un’intera sala di medie
dimensioni, è stata preparata pianificata a partire dalla metà del 2012, in realtà l’idea è
anche antecedente e è stata inserita nel Bilancio di Previsione nella Relazione
previsionale e programmatica e nel Peg 2013, soltanto a dicembre a causa del blocco
degli impedimenti normativi è stato possibile concretizzarla affidando l’incarico.
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Ultimo l’autorizzazione della spesa come da Statuto all’Art. 41 è autorizzata dal
dirigente dell’area competente in questo caso era servizi alla persona in quanto titolare
della responsabilità gestionale. Si ribadisce che la Giunta Comunale e il Consiglio
Comunale erano a conoscenza e hanno a vario titolo approvato il progetto in bilancio o
a livello di Giunta Comunale, questo è quanto e quindi questo in breve è quanto ho
scritto!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Ricordo che le interrogazioni sono depositate agli atti e quindi troverei fare una
rilettura.. stasera abbiamo un po’ di problemi a ingranare!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sono soddisfatto della risposta ricevuta dall’Ass. Miori, ma non solo della risposta
ricevuta da lui per questa interrogazione, ma anche dalle risposte che ho avuto da tutti
quanti i componenti della Giunta Comunale, in merito alla Question Time che abbiamo
fatto precedentemente.
Quindi mi sento di dire anche questo particolare.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Comunque visto che mi ha fatto venire in mente che lei era soddisfatto anche di una
risposta che non ho dato, sono molto lieto di darla, in quanto la Pat ha fatto pervenire
senatori trentini tutti, in questo caso lo sta seguendo il Sen. Fravezzi, in Commissione
Ambiente, un emendamento dove dovrebbe riportare la questione in termini
ragionevoli, dove si può evidentemente bruciare delle ramaglie di potature in modiche
quantità con un controllo assistito, quindi speriamo che questo emendamento vada a
buon fine, la ringrazio della sua gentilezza.
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10256, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SCUOLA MUSICALE
ALTO GARDA".

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Non è pervenuta la risposta, quindi non la trattiamo.
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10257, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE, AVENTE AD OGGETTO: "DEROGA ALLA RICOSTRUZIONE
DELL’ALBERGO SU VIA DEL CALVARIO".

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Anche qui manca la risposta, è stato comunicato.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10258, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA E SIAMO ARCO,
AVENTE AD OGGETTO: "CAR SHARING".

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
In questo caso se non erro avevo chiesto una risposta orale, mi è stata data per scritto, va
bene, non ho nessun particolare da aggiungere, fa sempre parte del rodaggio anche
questa cosa!
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10259, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
SIAMO ARCO, ARCO FUTURA, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO,
MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: “POLIZIA LOCALE
ALTO GARDA E LEDRO”.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Anche qui purtroppo manca la risposta, risponderanno più avanti.
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
22 APRILE 2014, PROT. N. 10366, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “ORDINANZA PER CHI
NON RACCOGLIE LE DEIEZIONI DEL PROPRIO CANE”.

ASSESSORE GIRELLI SILVIA:
I punti del dispositivo erano due: se si intenda predisporre adeguata ordinanza, volta a
punire questi cattivi comportamenti: sul Comune di Arco dal 17 gennaio 2000 c’è
un’ordinanza per quanto riguarda il comportamento del proprietario in base
all’accompagnamento dei cani, per quanto riguarda il punto N. 2 che è se tale ordinanza
possa essere condivisa anche dagli altri sindaci dell’alto Garda” ho preso contatto con il
Presidente della Conferenza dei Sindaci Carlo Remia che ha inserito nell’ordine del
giorno della prossima conferenza che è il 9 giugno, tale argomento che verrà trattato, ho
inviato tramite sempre il vicecomandante Travaglia la bozza dell’ordinanza che verrà
trattata il 9 giugno a tutti i comuni e gli assessori competenti.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi ritengo soddisfatto della risposta data dall’Ass. Girelli, se posso aggiungere è
l’auspicio che ora vi possa essere un’ordinanza identica da parte di tutti i comuni
dell’alto Garda, in modo tale che la Polizia intercomunale possa agire in maniera
identica su ogni comune effettuando però adeguati controlli, grazie della risposta
Assessore.
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PUNTO N. VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
22 APRILE 2014, PROT. N. 10367, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “STACCIONATA
LUNGO RIO BORDELLINO”.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
In merito a quanto richiesto comunico che per quanto riguarda la staccionata lungo il
percorso pedonale che costeggia il rio Bordellino sono stati presi contatti con una ditta
specializzata della zona che provvederà a ripararla sostituendo il legname di
contenimento ammalorato entro la fine del mese di giugno 2014, aggiungo che come
quello che segnalava anche prima la Cons. Santuliana, tutte queste cose vengono
raccolte dall’Urp che è la cosa più corretta perché tutto il resto è continuare a passare le
cose e dopo entrano in quello che è il registro di cantiere dove sostanzialmente si dà una
priorità, priorità data dall’ordinarietà senza chissà quali criteri, quindi anche questa era
già contenuta, era rimasta lì un po’ “indietro” quindi con l’interrogazione si è ridata
priorità a questa, ma si ferma qualcos’altro, questo è prassi, quindi vale anche per la
sezione dell’alto corriere, è già segnato, poi boh quando andranno a metterlo a posto è
dato da una città che è grande e quindi questo lo dico, anche a noi ci sembra tutto uno
schiocco di dita, però dopo sposta le cose della bicicletta etc., bisogna trovare dove
ricollocarli etc..

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Ringrazio il Sindaco della risposta che mi ha dato, mi ritengo soddisfatto della stessa.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Sulla risposta del Sindaco Betta, rispetto al fatto che dovremo rivolgerci all’Urp,
sicuramente lo faremo, diremo ai cittadini che ci chiedono di porre queste domande alla
Giunta Comunale di andare all’Urp, grazie!
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 22
APRILE 2014, PROT. N. 10370, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “PULIZIA TOMBINI E
CADITOIE”.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
In merito a quanto richiesto comunico che le caditoie di via Trapione, Gambor e via
Mazzini sono state manutentate per l’ultima volta nel mese di febbraio 2014, la pulizia
delle caditoie prosegue su tutto il territorio in base alle informazioni provenienti sia
dagli operai del cantiere comunale, della Polizia locale e in base alle eventuali
segnalazioni Urp e dei cittadini.
In aggiunta posso dire che da quando è in corso questo metodo nonostante abbiamo in
corso degli eventi atmosferici anche significativi di intensità e rapidità i casi di
emergenza sono notoriamente diminuiti, quindi questa rotazione 1/3, 1/3, 1/3 per quanto
abbiamo e è una cosa anche relativamente giovane perché è iniziata non 2011, per ora
ha dato dei risultati dal monitoraggio che abbiamo fatto che sono positivi.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sono soddisfatto della risposta che mi ha dato e in più apprezzo anche questo metodo di
rotazione che nel 2011 attraverso il suo assessorato ha adottato.
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 22
APRILE 2014, PROT. N. 10467, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD
OGGETTO: “TUTELA OCCUPAZIONALE AZIENDE DI ARCO”.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Qui manca la risposta e la Giunta Comunale si è riservata un ulteriore tempo a
disposizione.
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PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 22
APRILE 2014, PROT. N. 10468, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD
OGGETTO: “PRESENZE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE CITTA’ DI ARCO”.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Questa è scritta, quindi prendo atto della risposta ricevuta, si trattava di uno schema,
quindi tale è!
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PUNTO N. XII ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
24 APRILE 2014, PROT. N. 10665, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO FUTURA, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO ARCO,
AVENTE AD OGGETTO: “REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI E
PARCHEGGIO IN LOCALITA’ PRATOSAIANO”.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Anche qui Cons. Todeschi manca la risposta anche per lei in questo caso la Giunta
Comunale si è riservata ulteriore tempo.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Volevo chiedere, siccome mi è arrivata la lettera della proroga, ma in che termini?
Dobbiamo aspettare la variante 14? Perché ho visto le osservazioni che sono di
ottobre…

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Solo una precisazione su questo, ci sono alcune interrogazioni tipo quelli della Polizia
locale ci devono dare informazioni la Polizia locale che abbiamo richiesto, quindi non è
che possiamo soddisfare i 30 giorni, poi sono numerosissime, ci siamo anche riservati
un po’ di tempo, di smaltirle un po’ alla volte, c’è anche l’ordinaria amministrazione
quindi ci siamo presi tempo, su quella questione che lei ha sollevato all’interno della
variante 14, potevamo anche rispondere “vi seda variante 14” però si cerca anche di
articolarle un attimo e di cercare di dare risposta, quindi non credo che siamo usciti
ancora dai giorni, soprattutto quando il numero è così elevato, una dietro l’altra si cerca
anche che l’interrogazione abbia un senso e di dare concretezza.
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PUNTO N. XIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
7 MAGGIO 2014, PROT. N. 11623, PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE
CENTRO STORICO”.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Anche qui manca la risposta, ma come vede Cons. Del Fabbro, entro 15 giorni per la
risposta.
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PUNTO N. XIV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA
9 MAGGIO 2014, PROT. N. 11935, PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “GESTIONE
TRAFFICO AUTOMOBILISTICO NEL “PONTE” DEL PRIMO MAGGIO”.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Anche qui manca la risposta, il Vicesindaco fuori microfono dice che appena ha la
risposta, quindi arriverà a giorni!
Qui abbiamo finito le interrogazioni, prima di passare alle mozioni nomino gli scrutatori
uno per la maggioranza e uno per la minoranza: Del Fabbro e Villi.
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PUNTO N. XV ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 18 APRILE
2014, PROT. N. 102494, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
MOVIMENTO 5 STELLE, ARCO FUTURA, ARCO PER UN COMUNE
VIRTUOSO E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "ISTITUZIONE
COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SUL COMPLESSO EX
ARGENTINA ORA OLIVENHEIM.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
La mozione nasce dalla serata del 22 novembre 2013 a Palazzo Panni, nella quale sono
state sollevate alcune perplessità in merito alla regolarità ed in particolare a alcuni temi,
come il fatto che nel progetto, prima del progetto non fossero state effettuate le
misurazioni ufficiali, certificate dai funzionari del comune, così come il fatto che poi
non siano state osservate le precisazioni del piano attuativo, votato del Consiglio
Comunale nel concedere la concessione edilizia rilascia dalla Commissione edilizia,
così come il fatto che siano emerse delle comunicazioni da parte Ass. Del lana alla ditta
costruttrice su come giustificare la demolizione dell’edificio, storico e altre anomalie,
quindi sulla luce di quanto è emerso in quella serata pubblica, nella quale hanno
partecipato numerosi arcensi, noi presentiamo questa mozione il cui oggetto è
l’istituzione di una Commissione consiliare di studio sul complesso ex Argentina ora
Olivenheim.
“Premesso che la serata pubblica del 22 novembre 2013 presso Palazzo Panni, ha
evidenziato numerose criticità rispetto all’operazione immobiliare ex Argentina, ora
Olivenheim che secondo noi occorre che il Consiglio Comunale prenda in dovuta
considerazione la possibilità di istituire una Commissione consiliare che faccia luce su
tutti i dubbi sollevati in quell’occasione e che approfondisca un tema così sentito dalla
popolazione arcense, tutto ciò premesso chiediamo che il Consiglio Comunale impegni
il Sindaco e la Giunta Comunale e nello specifico l’Assessore all’urbanistica a istituire
una Commissione consiliare di studio sul complesso Argentina che possa analizzare,
anche avvalendosi di consulenti esterni, alla pubblica amministrazione arcense, con la
dovuta dura tutti gli atti amministrativi e le autorizzazione concesse dal Comune e
verificarne il rispetto da parte dell’impresa costruttrice.”

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Al riguardo, comincio con il fare alcune considerazioni riguardo a questa mozione, la
Commissione consiliare di studio come previsto dal nostro regolamento, si avvale di
consulenti esterni alla pubblica amministrazione, è un po’ un’anomalia i consulenti di
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cui si avvale la pubblica amministrazione sono in genere esattamente gli stessi tecnici di
quelli che sono gli uffici del comune, in quanto questo è il contesto nel quale è
opportuno che lavorino le commissioni, quindi è opportuno che lavorino il sistema
dell’Amministrazione Comunale, chiaramente lasciando da piena massima libertà a
chiunque consigliere che sia membro o meno di una Commissione voglia approfondire
una questione avvalendosi di specifiche competenze che ritiene di trovare altrove, di
procurarsi i materiali, laddove permesso e nelle modalità permesse e ottenere quanto
richiesto.
Quindi questa prima considerazione per parlare del problema deo consulenti esterni, un
secondo elemento, questa Commissione paventata dalla mozione ha molto la
caratteristica che sarebbe inappropriata per un Consiglio Comunale, di una
Commissione di inchiesta, benché qui venga considerata e giustamente inquadrata come
Commissione consiliare di studio. A tal proposito vale la pena tenere conto di un fatto
estremamente importante, comunque sia quello che è lo shock o comunque
l’impressione che ci può fare la vicenda Argentina nelle sue evoluzioni, e in quello che
è il suo risultato oggi visibile a tutta la cittadinanza, su quella che è stata la procedura e
quelle che sono state le vicende che hanno interessato il Piano attuativo e tutto ciò che
ne è veduto prima e dopo, già presso la Procura della Repubblica, come pubblicamente
dichiarato anche sui documenti pubblici, qua è un’interrogazione della Lega Nord in
Provincia, etc., sono stati presentati più di una segnalazione e dunque sulle eventuali
non ottemperanze, non correttezze, non osservanze legate alla vicenda, a come si è
evoluta la vicenda dell’Argentina, vi sono organi deputati a fare le giuste investigazioni,
valutazioni e controlli e che lo fanno per mestiere e ne hanno l’autorità, davanti a questo
che il Consiglio Comunale si esprima tramite una propria Commissione di studio, la
cosa risulterebbe sicuramente poco significativa a fronte di un soggetto, quale una
Procura della Repubblica che fa i suoi dovuti approfondimenti, che il Consiglio
Comunale mantenga attenzione sulla questione, può essere sicuramente doveroso,
importante, il Consiglio Comunale dispone di una sua Commissione che si occupa delle
questioni urbanistiche e è la Commissione urbanistica per il territorio che l’ambiente
che abbiamo eletto il Consiglio Comunale scorso e già si è riunito una volta e quindi il
Consiglio Comunale secondo me, ma poi lascerò commentare anche i consiglieri di
maggioranza, già dispone di uno strumento in termini di Commissione che si occupa di
questioni di carattere urbanistico, che si voglia avventurare in una Commissione di
studio che ha tutta l’area di essere una Commissione di inchiesta in ambito di questa
delicatezza, laddove è evidente, è già presente un’azione dal punto di vista della Procura
della Repubblica, questo sembra francamente fuori luogo, proprio anche per tutto quello
che può essere l’interazione con le procedure dovute e decretate dalla Procura.
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CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Comprendendo le questioni sollevate dall’Assessore mi permetto di non condividere
ovviamente, credo che invece visto il fatto che questo tema ha avuto una visibilità anche
a livello nazionale, non dimentichiamocelo, il che non è che certo faccia piacere a noi
cittadini, però questo è avvenuto, quindi credo che sarebbe un bell’atto di democrazia e
di segno di trasparenza da parte di questo comune e quindi da parte… dimostrare di non
dover aspettare che la Magistratura, eventualmente in questo caso chiamata a
esprimersi, presenti le proprie azioni ma far vedere che… certo avrà il ruolo che avrà,
non sarà né vincolante ma come segno proprio di totale trasparenza e volontà di far
chiarezza, luce lo si debba ai cittadini arcensi e quindi questa sarebbe una bella
occasione di democrazia e di trasparenza, il che ovviamente quando parliamo di
Commissione, stiamo parlando di… perché immagino quali siano poi le obiezioni sui
costi, ovviamente a titolo totalmente gratuito, credo che sarebbe una bella occasione da
parte di questa nuova amministrazione, di voler accettare questa richiesta e dimostrare
ai cittadini che non c’è nessuna titubanza nel riprendere un tema che comunque come
diceva lei pone sotto gli occhi di tutti gli effetti, purtroppo non piacevoli!

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Lei Cons. Rullo ha citato più volte la trasparenza ma guardi, assoluta trasparenza non
vorrei che su questo ci siano dubbi che il fatto di non volere la Commissione sia una
questione di trasparenza, sarebbe davvero grave perché questo non è e non può e non
deve essere.
Parto da un concetto chiaro, che è il concetto che ha ribadito prima l’Ass. Miori, c’è la
Magistratura, quale organo più dei Consiglieri comunali? La Magistratura perché
altrimenti in questo paese è la confusione totale se i Consiglieri comunali vogliono
sostituirsi a quello che è l’organo massimo che è deputato a quella che è la giustizia, il
Consiglio Comunale si occuperà di altre questioni, nel momento di una situazione
normale. Su quella questione “Argentina” lei ha citato anche la questione dell’articolo
della stampa nazionale, qualcuno gliel’ha inviata quella documentazione, chi fa
giornalismo di quel tipo poco importa se ha di Arco e dell’immagine che ha Arco,
rimette i fatti, dà un titolo e è chiusa lì, questo l’ho evidenziato anche durante la
campagna elettorale, visto che in questa serata si torna, mi sembra quasi un ritorno alla
campagna elettorale, non credo che Arco ci abbia guadagnato nulla neanche chi in quel
momento su quella questione ci stava “credendoci” alcuni, ma ci ho colto molta
strumentalizzazione su quella vicenda, allora semplicemente è una scelta che è quella di
gire: c’è una magistratura, le energie voi parlate… è gratuita, ma le energie che un
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comune, un’amministrazione impiega, una Commissione, i verbali, incontri, guardate
che per fare il rilievo dell’edificio del calvario di cui si sono fatti chilometri, non hanno
fatto, per arrivare a un risultato che era quello che era dichiarato sostanzialmente così
mi hanno detto, su quei documenti, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, c’è stata
una lunga corrispondenza con la proprietà che si opponeva e chiedeva addirittura o
fideiussioni o cose di questo tipo per avere in mano un pugno di mosche, un volume che
era sostanzialmente quello iniziale.
È evidente, chi amministra e chi ha la responsabilità di dare risposte concrete è quello di
andare avanti, di voler garantire la legge, ma di andare avanti e fare cose concrete, chi è
“all’opposizione” può avere iniziative di dire “il programma non è il mio, anzi si può
anche ostacolare meglio, noi abbiamo una responsabilità che è quella di amministrare e
realizzare concretamente, ci stiamo tornando con una serata sulla variante 14 da pochi
giorni che sono i medesimi relatori che avete utilizzato voi, nella vostra campagna
elettorale sulla variante 14 o quantomeno molto vicini, la variante 14 è una cosa in cui
questa amministrazione crede, scusate se sono uscito fuori strada, ma il tema è sempre
quello di un’opposizione che sia da parte vostra, che sia da parte di altri cittadini che
non hanno sostenuto questa maggioranza, quella che è una linea programmatica chiara,
quindi sulla mozione in questione non possiamo che ribadire la trasparenza è garantita,
perché gli stessi relatori di quella serata, hanno detto che non c’è nulla al di là che è
andato in prescrizione etc., ma non c’è altro da scavare, allora ho detto: cosa scaviamo
ancora? Per avere in mano cosa? Che l’Argentina rimane lì, non facciamo altro che
caricare di livello emozionale una vicenda “dettata” da scelte politiche, amministrative,
tecniche etc., per rimanere con l’Argentina così com’è, se c’è invece un qualcosa a
livello di Magistratura, quindi penale, civile etc., credo che siamo tutti curiosi di saperlo
e auspicano che questo esca, ma voler proporre questo mi pare strano, poi avrete da
lavorare nella Commissione urbanistica, nella Cuta, credo che fatti alcuni punti che
possano essere di interesse all’amministrazione, potrete dedicare alcune Cuta, se lei dice
“le facciamo a titolo gratuito” fatele a titolo gratuito e parlerete di questa tematica, però
l’amministrazione ha la necessità di andare avanti sul programma, prima, la priorità per
noi è il programma, non di girarci al passato e di non risolvere nulla, perché molti
relatori di quella serata hanno detto: ma qual è lo scopo ultimo? Demolire l’Argentina?
No, parlarne, perché non accada più in futuro, noi ci facciamo carico di questo ma la
Commissione di inchiesta non è che si torna indietro da lì!

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Un paio di precisazione: 1) a cui tengo molto anche perché le stesse persone che
organizzano la serata della variante 14 sono completamente lontane da noi, noi le nostre
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serate di campagna elettorale le abbiamo gestite tra di noi studiando e le abbiamo
esposte noi, quindi non c’entrano assolutamente nulla, questo per non fare confusione;
2) capisco guardare al futuro, il programma, va benissimo, la stampa nazionale ha
parlato di questo scempio, perché lo scempio è stato fatto, allora non andava fatto, il
problema non è chi solleva i problemi, sono i problemi stessi, sarebbe anche, penso, una
cosa buona per proseguire e uscire da questa cosa come dice lei, della campagna
elettorale, finirla di accusare chi solleva dei problemi, fa l’opposizione e comunque
l’opposizione sta nel cercare di far fare anche alla maggioranza le cose fatte meglio, di
colpevolizzare chi porta un certo tipo di problematiche, quindi sarei grata, parlo per me
e penso di poter parlare a nome di Rullo, che nel momento in cui le opposizioni portano
determinati problemi, non vengano tacciate di qualunquismo per “rompere” i piani alla
maggioranza noi siamo qua per fare opposizione in modo serio, tutto qua!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Chiudiamo la discussione generale, passiamo alle dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Avrei voluto intervenire ma evidentemente mi limito alla dichiarazione di voto, in
quanto sia l’Assessore che il Sindaco hanno bene esposto il parere della maggioranza,
che non si disinteressa di questo problema e di questo aspetto, però l’Argentina è lì e
bisogna fare una verifica eventualmente sui percorsi che hanno consentito e hanno
portato a questa realizzazione, ricordo che l’abbiamo approfondito già dalla scorsa
legislatura, andandoci a leggere i verbali, dove tutti annunciavano che finalmente quel
mostro che era il mostro precedente, quel rudere, sarebbe stato sostituito finalmente da
una nuova costruzione, quindi il percorso è stato fatto, se ci sono stati errori che hanno
dei risvolti penali, se ne sta occupando con 5 esposti mi pare la Procura di Rovereto e
quindi a noi il monito di lavorare dentro la Commissione urbanistica, perché le norme
cambiano continuamente proprio in questi giorni sono cambiate le norme a livello
provinciale rispetto ai piani regolatori, con una certa qual tendenza a velocizzare perché
questo risponde meglio, evidentemente all’attuale contingenza economica e alla crisi,
quindi dentro la Commissione si potrà lavorare per il futuro e su questo penso che la
maggioranza sia disposta a dialogare con chi è disponibile a ragionare perché penso che
nell’iter, perché tra l’approvazione e il risultato finale c’è sempre un iter, molto lungo,
dove le norme che probabilmente strizzano l’occhio a chi si impegna in queste
costruzioni si può sempre poi variare il disegno iniziale, quindi a noi spetta questo
compito che è sull’attuale e sul futuro, quello che è stato fatto lo dobbiamo lasciare
verificare a chi di competenza, noi come consiglieri possiamo accedere, è già stato fatto,
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a tutta la documentazione che è disponibile presso gli uffici comunali, quindi a nome
della maggioranza, annuncio che si asterremo, non voteremo contrari ma ci asterremo,
proprio perché riteniamo che questo percorso abbia bisogno ora di un parere e di
un’espressione definitiva dalla legge e non tanto di una Commissione che sa tanto di
Commissione di inchiesta che poi comunque sarà sterile, meglio leggere come possiamo
fare come consiglieri, come liberi cittadini quello che è successo e insisto leggiamo le
problematiche dell’iter, dalla progettazione che tutti dicevano una buonissima cosa
perché toglieva il rudere dell’ex Argentina, all’attuale soluzione, c’è stato un iter su
quell’iter probabilmente noi come Cuta, come consiglieri, come cittadini, dovremo
vigilare perché secondo me sono lì che poi si cambiano anche banalmente solo forse i
colori, solo le strutture di mascheramento e quindi sono quelle piccole cose che poi
invece in realtà diventano grandi elementi di visibilità perché non sono coerenti con
quello che è il progetto iniziale.
Quindi non voto contrario ma voto di astensione.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Nello scorcio finale della legislatura avevo presentato una mozione pressoché analoga,
poi circostanze di tempo impedire la discussione della stessa e la abbandonai, ritirai la
mozione, quest’oggi invece sono favorevole alla mozione stessa e esprimo al contrario
del collega Tamburini un voto positivo perché secondo me sarebbe necessario non solo
una mera richiesta di accesso agli atti, di poter andare a verificare con quelle carte, ma
sarebbe necessario su una cosa di questo genere uno studio decisamente più
approfondito che solo i termini di una Commissione così com’è stata proposta dalle
nostre forze consiliari, possa permettere, pur comprendendo logicamente comunque la
posizione sia sua, collega Cons. Tamburini che quella logicamente dell’Ass. Miori e
anche del Sindaco.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Anche io parlo a nome mio e a nome del Cons. Braus come sotto firmatari approviamo
e votiamo favorevolmente questa mozione perché credo che comunque è sotto gli occhi
di tutti che le ombre, oppure la chiarezza non è così limpida nei passaggi del passato di
questa struttura, quindi questa Commissione nello specifico ben venga anche quella
urbanistica, però poteva entrare nel merito un po’ più dettagliatamente, proprio di fare
chiarezza su tante, anche magari dicerie che sono state dette in campagna elettorale, ma
anche negli ultimi anni, proprio per fare chiarezza perché penso sia doveroso per tutta la
comunità.
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CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Sono stata, ero in maggioranza quando abbiamo tutti quei passaggi sull’Argentina, mi
ricordo che l’ultimo progetto che avevo visto era un progetto, non era senz’altro questo,
era fatto a gradoni, si vedeva tanto legno e vetro, anche io non riesco a capire dove
siano stati fatti i passaggi per trovarsi quello che ci stiamo trovando, naturalmente mi
ricordo, avevamo un assessore tecnico esterno, che come ricordava il Cons. Tamburini,
le norme sono molto importanti, l’importante è che come diceva lui, che non
condividevo, che le norme si possono fare un po’ faziosette in modo tale che ci si possa
lavorare un po’ come si vuole, veramente in Cuta mi auguro che si stia veramente attenti
alle norme, in modo tale che non accada più questo obbrobrio, perciò il mio voto sarà
senz’altro favorevole sulla mozione.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Volevo un attimo dire una cosa molto semplicemente, credo che mai come questa
opportunità sarebbe stata quella di fare un’interrogazione e potete farla ancora perché
questa amministrazione, e l’amministrazione precedente non si sono mai sottratte
evidentemente alle risposte, perché non c’è niente da nascondere, quindi
un’interrogazione fatta bene, con delle precise domande, credo che possa anche
superare questa mozione, perché abbiamo visto un sacco di interrogazioni iniziali,
magari di minore importanza e magari questo è un tela che magari interessa… quindi
chiedere delle risposte precise e puntuali su questo tema, l’Amministrazione Comunale
non si sottrae, quindi mi permetto di fare con un piccolo consiglio magari …
(interruzione di registrazione) …quantità delle interrogazioni ma alla qualità dei temi
che veramente interessano, questo è solo un piccolo Consiglio Comunale, visto che vota
anche il Presidente del Consiglio Comunale in questa aula, quindi pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli 6 (Todeschi Bruna, Ravagni
Andrea, Del Fabbro Claudio, Rullo Giovanni, Braus Daniele, Santuliana Gabriella) ed
astenuti 16 (Consiglieri Ioppi Dario, Tamburini Flavio, Villi Luciano, Remondini
Vilma, Zampiccoli Roberto, Floriani Massimiliano Veronesi Renato, Comperini
Silvana, Chiarani Simone, Zanoni Marco, Ottobre Mauro, Miori Stefano, Betta
Alessandro, Bresciani Stefano, Tavernini Marialuisa, Ricci Tomaso) NON APPROVA
la
MOZIONE DI DATA 18 APRILE 2014, PROT. N. 102494, PRESENTATA DAI
GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE, ARCO FUTURA, ARCO PER UN
COMUNE VIRTUOSO E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "ISTITUZIONE
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COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO SUL COMPLESSO EX ARGENTINA
ORA OLIVENHEIM. (N. 11)

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
La mozione non passa. Abbiamo sforato il tempo delle mozioni è 20 minuti.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE MODIFICHE
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie Presidente.
“Con deliberazione n. 1 dd. 20/1/2014 del Consiglio comunale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con la legge
147 di data 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014).
Il regolamento approvato è suddiviso in 4 capitoli; il primo riguarda le norme
regolamentari di carattere generale della disciplina della IUC; gli altri tre invece entrano
nella disciplina specifica delle tre componenti tributarie: rispettivamente l’IMU, la
TASI e la TARI.
Con l’approvazione del regolamento della IUC è stato revocato il precedente
regolamento dell’IMU, da ultimo approvato con deliberazione n. 73 dd. 5/9/2012, in
quanto l’intera disciplina dell’imposta è stata traslata nell’ambito del regolamento IUC e
in particolare al Capitolo B per quanto concerne gli aspetti più specifici.
La TARI invece, disciplinata nello specifico dal Capitolo D del regolamento della IUC,
sostituisce, dal 2014, la TARES, quale tassa per il servizio rifiuti. La disciplina della
TARES e il corrispondente regolamento comunale approvato con delibera n. 102 dd.
17/12/2012 e successivamente modificato con delibera n. 69 dd. 6/11/2013, rimane
comunque in vigore stante la necessità di continuare nella gestione della TARES anche
dopo il 1/1/2014 per l’applicazione delle disposizioni per lo svolgimento dell’attività di
accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse.
Successivamente all’approvazione del Regolamento della IUC, il decreto legge n. 16 dd.
6/3/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, ha introdotto
delle modifiche alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale e in particolare alla
componente della TASI.
Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento, con la legge n. 1 dd. 22/4/2014 (legge
finanziaria provinciale di assestamento 2014) ha approvato, fra le altre, delle specifiche
disposizioni in materia di imposta unica comunale (IUC) per l’anno 2014, introducendo
in particolare l’art. 21 bis alla legge provinciale 15/11/1993 n. 36 (legge provinciale
sulla finanza locale).
Sulla base di tali novità normative, introdotte successivamente all’approvazione del
regolamento in oggetto, risulta necessario adeguare anche alcune disposizioni del
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regolamento stesso con delle modifiche che possono essere così riassunte
sinteticamente.
Capitolo B inerente l’IMU
- All’art. 4.B viene inserito il nuovo comma 6 con il quale si richiama quanto previsto
dall’art. 8 della LP n. 25 del 27/12/2012, come modificata dalla LP n. 1 del 22/4/2014,
che stabilisce l’esenzione per determinati tipi di immobili sono quelli praticamente delle
Onlus, qualora venissero concessi in uso gratuito a altre onlus queste logicamente non
dovrebbero riscontrare lo scopo commerciale, pertanto dovrebbero proseguire a avere
l’esenzione.
Capitolo C inerente la TASI (che è la parte più sostanziosa per quanto riguarda le
modifiche)
Che ha eliminato alcuni articoli, mentre viene praticamente riscritto l’Art. 6 che ha
introdotto un’aliquota massima per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale e
alle relative pertinenze anche agli appartenenti alle cooperative edilizia, in proprietà
indivisa nella misura dell’1 per mille e ha introdotto sempre per tali fattispecie di
immobili la detrazione di Euro 50 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, viene
confermata la previsione che spetta al Consiglio Comunale, la determinazione di
aliquote diverse nel rispetto della disposizione di legge, in relazione alla facoltà
introdotta dal citato comma 5 dell’Art. 21 bis della legge 36, quella della finanza locale.
Vengono assimilate all’abitazione principale, quindi beneficiano dell’aliquota e della
detrazione della stessa, le fattispecie di fabbricati per i quali l’assimilazione vige in
materia di Imu, quindi quello che abbiamo previsto per quanto riguarda l’Imu, quindi
l’assimilazione della prima casa per i familiari entro un certo grado di parentela per
l’Imu, vale anche per la Tasi.
Quindi il comodato, la singola abitazione, le relative pertinenze possedute a titoli
proprietà uso usufrutto di cittadini italiani non residenti, quindi stiamo parlando anche
dell’Aire un po’ tutte le agevolazioni che avevamo introdotto, qui praticamente la cosa
sostanziale sono rispetto al nostro regolamento vecchio, l’innalzamento della detrazione
da 30 a 50 Euro per l’abitazione principale, mantenendo l’uno per mille per quanto
riguarda l’aliquota, mentre viene sostituito integralmente l’Art. 8 in materia di
esenzioni, richiamando integralmente la disposizione provinciale in materia di
esenzione dalla Tasi introdotta dal comma 2 e qui è un capitolo pesante perché questa
esenzione riguarda i fabbricati delle attività economiche, sto parlando in particolare
capannone artigianali, industriali e negozi, non vi rientrano in questa categoria gli uffici
sia di banche che private e le seconde case. Quindi la cosa sostanziale di questa
variazione è che la legge provinciale ha introdotto poi la specifica esenzione per
determinate categorie economiche.
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In più ha aggiunto anche una deduzione per le seconde case concesse in locazione, che
prevede che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare è tenuto al pagamento
soltanto del 90% della Tasi, qualora dimostrasse che l’immobile è locato.
Quindi sono le novità importanti della Tasi sono sostanzialmente l’esenzione dal tributo
di determinate categorie economiche, magari sono quelle principali perché vi entra
anche negli alberghi etc., però alcune categorie sono fuori.
È evidente che dopo vedremo l’approvazione per quanto riguarda le aliquote di questa
imposta, ciò ha comportato anche un movimento in termini di previsioni di gettito,
quindi uno spostamento dell’aliquota verso le categorie che invece assolvono il tributo.
Capitolo D inerente la TARI.
- All’art. 12.D al comma 4, ai fini della determinazione del numero di occupanti delle
utenze domestiche, viene previsto che nel caso di anziano, intestatario di tributo relativo
ad un immobile tenuto libero e a disposizione, che abbia la residenza in una casa di
riposo, il numero di componenti è pari ad uno. Conseguentemente viene integrato l’art.
20.D comma 3 riguardo all’obbligo di presentazione della dichiarazione IUC.
- All’art. 21.D in materia di versamenti, al comma 1 viene richiamata la possibilità
introdotta dal DL 16/2014 di versare la TARI anche mediante bollettino di conto
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali.
- Nel regolamento IUC, in relazione a quanto previsto dal comma 682 della legge di
stabilità 2014 in materia di TASI, riporta le schede dei singoli servizi indivisibili, come
l’avevamo approvato è obbligatorio inserire per quanto riguarda la Tasi, una tabella che
riporta tutti i servizi in essa contenuti che sono lo spazzamento della strada, il
rifacimento del manto, l’illuminazione pubblica, questo comporta che il gettito stimato
intorno ai 984.500 Euro per quanto riguarda il nostro comune copre meno della metà del
costo complessivo di detti servizi indivisibili che è circa il 47% di detti servizi vengono
coperti dalla richiesta da parte dell’amministrazione ai propri cittadini.
Direi che queste sono sostanzialmente le due o tre varianti sostanziali al regolamento
che logicamente impone la sua riscrizione e con l’inserimento di queste varianti.”
Poi se avete voglia vi faccio vedere anche una tabella, però semmai devo accendere il
proiettore per dimostrarvi l’evoluzione di tutte queste imposte a partire dalla vecchia Ici.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Solo una domanda Assessore, l’esenzione per i capannoni vale sia per i capannoni
artigianali che industriali allo stesso modo, comunque è una legge provinciale, quindi i
comuni non hanno facoltà di intervenire su questo?
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ASSESSORE RICCI TOMASO:
No, evidentemente è un’imposizione di legge, noi potremmo variare l’aliquota in
maniera autonoma, ma però sulle altre categorie, proprio per recuperare il gettito perso
rispetto… è un’agevolazione fatta al mondo economico evidentemente, dopo sto qui a
disquisire chi ha ragione e chi ha torto, perché alla fine viene scaricato comunque il
gettito su altre categorie, magari meno o più bisognose magari rispetto, però diciamo
che è un segnale, com’è stata introdotta a livello nazionale la detrazione dell’Imu perché
sia l’Ici che l’Imu non erano mai state detraibili ai fini del calcolo del reddito di
impresa, ma già con decorrenza del 2013 l’Imu per le categorie economiche, è detraibile
al 30%, lo sarà con un’aliquota del 20% anche nel 2014 quindi è una sorta di
agevolazione al mondo economico è stata applicata, dopo ci sta bene, perché in effetti
ne ha bisogno il mondo economico, solo che io potrei fare un’osservazione per qualche
professionista c’è qui, non è detto che i professionisti non siano in crisi e non capisco
perché queste agevolazioni non siano state applicate agli uffici, tutto lì!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
In dichiarazione di voto la maggioranza voterà favorevolmente al provvedimento
proposto dall’Ass. Ricci.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Ci asteniamo proprio per il fatto che avremmo introdotto delle ripartizioni diverse, però
è ovviamente una nostra posizione, quindi astenendoci non entriamo più di tanto nel
merito.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO.
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Escono dall’aula i Consiglieri Betta Alessandro e Ravagni Andrea.
Presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Todeschi Bruna, Rullo

Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 20 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea
dei consiglieri Betta Alessandro e Ravagni Andrea)



Pag. 48 di 102

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 19 maggio 2014

DELIBERA
1. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica

Comunale (IUC) così come riportate nel testo in “modalità revisione”, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella nuova formulazione, testo si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato C);

3. di stabilire che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014,
data di istituzione dell’imposta unica comunale (IUC);

4. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, 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, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal
senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del
Comune di Arco;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, secondo quanto stabilito dal comma 13 bis dell’art. 13 del
DL. 6/12/2011 n. 201 e dal comma 688 della L. 147/2013;

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

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

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

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO.
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Alessandro e Ravagni Andrea
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Con voti con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Todeschi Bruna, Rullo
Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 20 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea
dei consiglieri Betta Alessandro e Ravagni Andrea, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

Entrano in aula i Consiglieri Betta Alessandro e Ravagni Andrea.
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’ANNO DI IMPOSTA 2014.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Anche questa è la conseguenza, quindi ci chiede di determinare le aliquote sulla base
delle esenzioni che sono derivate dalla Legge provinciale, quindi applicata al nostro
regolamento e che fissa la Tasi per quanto riguarda le prime case e all’1 per mille con la
detrazione di 50 Euro per ogni singola abitazione e relative pertinenze, mentre
l’applicazione dell’1,5 per mille al di là le categorie D che non sono ricomprese
nell’elenco di quelli esenti che sono sostanzialmente gli immobili iscritti al catasto per
quelle categorie C1, C2… i capannoni artigianali, industriali etc..
Da dire anche naturalmente che lo stesso tipo di aliquota agevolata, viene applicata a
quelle categorie che sono quelle simulazioni, quelli che sono gli anziani
temporaneamente ricoverati in istituti di assistenza, le forze dell’ ordine, magari in loco
per lavoro e soprattutto per quanto riguarda il discorso delle seconde case, mi preme
sottolineare, che c’è proprio per il titolare del diritto reale, quindi usufruttuario o
proprietario, il pagamento del 90% della Tasi, quindi c’è una sorta di 10% di sconto
sulla Tasi, quindi stiamo parlando dello 0,1 per mille, qualora dimostrasse logicamente
l’occupazione, quindi bisognerà che i proprietari si attivino e facciano avere agli uffici
praticamente lo status di locazione, quindi potranno beneficiare anziché dell’1 per mille,
dello 0,90 per mille, questo comporterà logicamente lavoro, anche questa secondo me è
una cosa ridicola magari per 5 o 6 Euro di detrazione, però la Gestel è attrezzata e
sopperirà anche a questo!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, dichiarazioni di voto?

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Anche su questo provvedimento anticipo il voto favorevole della maggioranza.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni
Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n.
22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, nonché tenuto conto della

legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm., di quanto previsto dall’art. 21 bis della
legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e dei contenuti del Protocollo d’intesa in
materia di finanza locale per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini
dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta
2014:
a). l’aliquota dell’1 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze come

definite ai sensi dell’IMU, con detrazione pari ad euro 50,00 fino a concorrenza
di quanto dovuto;

b). l’aliquota dell’1 per mille per i fabbricati iscritti al catasto urbano come rurali in
base alla normativa catastale; ai sensi dell’art. 21 bis della legge provinciale 15
novembre 1993 n. 36 al totale dell’imposta lorda dovuta dal soggetto passivo per
tali fabbricati si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari ad €.
300,00;

c). l’aliquota dell’1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nelle
lettere precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa
vigente;

d). l’aliquota dell’1,5 per mille per le aree fabbricabili;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, per l’anno 2014 in

provincia di Trento sono esenti dall’imposta unica comunale, relativamente alla
componente TASI:
a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo

accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti
strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge
provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto
Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;

b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente
utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di
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contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73,
comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo n. 504 del 1992;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai
fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di
autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo
e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:
1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa

catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune,
dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si
applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;

2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati
alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;

3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e

distribuzione dell’energia elettrica.
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l’anno 2014 in

provincia di Trento, sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90 per
cento della stessa.

4. di revocare la propria precedente deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2014;
5. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle

aliquote della TASI e dell’IMU non deve superare il 10,6 per mille.
6. di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono

dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi,
si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge
27 dicembre 2006, n. 296;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica
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comunale (IUC);
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, secondo quanto stabilito dal comma 13 bis dell’art. 13 del
DL. 6/12/2011 n. 201 e dal comma 688 della L. 147/2013;

9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da

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

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

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
Con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni Andrea,
Rullo Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 22
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL
CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016: PRIMO PROVVEDIMENTO.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
È proprio il primo provvedimento che in un certo senso è anche la logica di queste
variazioni, però in realtà contiene un punto abbastanza importante che è il pre-
ammortamento di uno dei nostri prestiti, dei nostri mutui, quindi le variazioni di parte
corrente riguardano esclusivamente l’esercizio finanziario 2014 quindi non interviene
sui pluriennali, le maggiori spese ordinarie sono previste in complessivi 1.684.400 di
cui 49.400 inerenti il Titolo I delle spese correnti e 1.635.000 Euro inerenti il Titolo III
“spese per rimborso dei prestiti” le minori entrate sono pari a 155.500, l’aumento
complessivo del passivo risulta pari quindi a 1.839.900 che viene così finanziato: minori
spese correnti per 59.100 Euro, maggiori entrate correnti 112.800 e l’utilizzo
dell’avanzo per 1.668.000 Euro. Le spese correnti concorrono per 1.635.000 Euro per
l’estinzione anticipata di due mutui con l’istituto Unicredit scadente rispettivamente nel
2021 e nel 2023, 33 mila Euro per indennizzo in relazione all’estinzione anticipata dei
due mutui suddetti, 16.400 da destinare alle politiche in materia di lavoro socialmente
utile in ambito culturale, fondi recuperati dalla minore spesa di analogo importo per il
2014 sul capitolo delle indennità agli amministratori comunali. Altri minori spese sono
riferite in particolare a minori interessi passivi da dover pagare nel secondo semestre
2014 per l’effetto dell’estinzione anticipata dei mutui per cui si chiede in questo
momento l’approvazione e che si presume possano essere attuati entro la fine del giugno
di quest’anno.
Le entrate correnti prevedono una diminuzione del gettito Tasi pari a 155 mila Euro,
proprio per l’introduzione di queste, o meglio l’imposizione di queste esenzioni noi
praticamente rispetto alle previsioni del bilancio che avevamo approvato a gennaio,
abbiamo una previsione di mancato gettito per 155.500. Di questi però sembra che la
Provincia ci possa calmierare sull’ordine dei 112.800 Euro, pertanto noi in teoria con le
nostre risorse potremmo riuscire a coprirle perché in realtà ci serviranno 30/40 mila
Euro. Pertanto non vi sono maggiori entrate una tantum, pertanto le nuove maggiori
spese sono finanziate interamente con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
pari a 1.668.000 Euro. Non ci sono problemi per quanto riguarda l’equilibrio
economico, mentre sulla parte straordinaria, adesso ho parlato solo della parte corrente,
per quanto riguarda la parte straordinaria le spese straordinarie interessano
esclusivamente l’esercizio 2014 e sono pari a 106.600, sono 10 mila Euro per spese
accessorie per espropri inerenti interventi vari di viabilità e parcheggi, quindi sono un
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rimpinguare un conto che viene previsto per l’indennità di esproprio, sono 4 mila Euro
quale quota aggiuntiva al contributo straordinario per il Nuvola, 10 mila Euro pari al
contributo straordinario del circolo Vela Arco e i 2600 maggiore contributo
straordinario dei Vigili del fuoco, 80 mila Euro per rimborso contributi di costruzione,
cosa vuole dire? Vuole dire che qualcuno ha in mano una concessione, ha ben pensato
di non costruire per proprie ragioni e pertanto chiede la ristrutturazione del contributo a
suo tempo versato, proprio prima del rilascio della concessione.
Le minori spese straordinarie ammontano a 250 mila Euro, dovute all’eliminazione dal
bilancio comunale dell’opera relativa alla realizzazione del mercato coperto giornaliero,
il mercato contadino, lo stralcio dell’opera comporta l’eliminazione dalle entrate
straordinarie del relativo contributo Pat che era stato previsto in 200 mila Euro, non si
registrano nuove maggiori entrate straordinarie, riepilogando le nuove maggiori spese
straordinarie ammontano a 106.600, le minori entrate straordinarie ammontano a
complessivi 200 mila Euro. L’aumento complessivo del passivo risulta pari a 306.600
così finanziato: con i 250 mila Euro da minori spese straordinarie e da 56.600 Euro da
avanzo di amministrazione, l’avanzo di amministrazione a seguito della presente
variazione di bilancio risulta applicato per 2.142.300 compreso logicamente il
1.635.000 Euro anzidetto proprio per l’estinzione di questi mutui su praticamente
3.939.000 disponibili dal verbale di chiusura, quindi risulta applicato per il 54,40%, con
le presenti variazioni non si altera il pareggio finanziario del bilancio e vengono
rispettati tutti gli equilibri.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Più che un intervento è più che altro una curiosità, c’è un dato essenzialmente che mi ha
particolarmente colpito all’interno di questa variazione di bilancio e sono gli 80 mila
Euro di spese per rimborso contributi di concessione, direi una cifra particolarmente
elevata perché se non erro tale voce negli anni passati all’interno del bilancio era
particolarmente sostanziosa, si partiva da una cifra, se non erro, di un milione di Euro,
circa 8/10 anni fa e questa cifra è andata progressivamente calando, attestandosi, se non
erro, nell’ultimo Bilancio Consuntivo, preventivo e cose di questo genere, intorno ai
200/250 mila? Restituirne così in un colpo solo è parecchio, le mie domande sono due:
penso di non essere irrispettoso nei confronti della privacy di chicchessia se le chiedo
Assessore se è in grado di dirmi a chi oggettivamente questi soldi vengono restituiti e se
gli stessi vengono restituiti integralmente o su questi 80 mila Euro c’è una parte che
viene tenuta a riserva eventualmente per ulteriori restituzioni che dovranno essere fatte
in un futuro. Altra cosa che chiedo è se si ha soggettivamente notizia, questo lo chiedo
sostanzialmente alla Giunta Comunale oltre che alla sua persona, di eventuali altre



Pag. 56 di 102

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 19 maggio 2014

persone giuridiche o fisiche che abbiano l’intenzione di restituire oneri di
urbanizzazione in un prossimo futuro, quindi con l’obbligo oggettivamente di dover
nuovamente variare il bilancio e è per questo che prima le chiedevo questo concetto se
c’è una riserva sugli 80 mila, darne 30 mila alla persona x, 20 mila all’azienda y e
magari accantonarne 30 pro futuro senza dover fare un’altra variazione di bilancio.
Specifica su un punto di questo genere, quindi si è previsto su questo concetto un
accantonamento, se mi può dire l’aspetto a chi oggettivamente vengono restituiti e
l’ultima domanda se la Giunta Comunale ha notizia di altre lottizzazioni, comunque
operazioni di qualche privato, persona fisica o giuridica che non intenda procedere con i
lavori e quindi chiedere di ritorno gli oneri di urbanizzazione.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Proprio non ho la più pallida idea di chi possa essere, non credo che siano tutti di un
unico soggetto, non credo, proprio per rispetto della privacy perché l’Assessore
evidentemente non è che ha ricevuto la richiesta dagli uffici, l’ha applicata, c’è una
regolarità contabile e pertanto bisogna dargli corso.
Non si è mai previsto un capitolo proprio per questo genere di restituzione, pertanto si
preferisce di volta in volta fare una variazione, non credo, forse questo… l’anno scorso
c’erano stati mi pare, 60 mila Euro, se non erro, potrò controllare dopo, ma credo che
abbiamo già ottemperato questo genere di restituzione, ma però sempre passando
attraverso una variazione di bilancio, se ci fosse l’urgenza, la necessità di fare in fretta
ricordate che c’è sempre l’istituto della variazione d’urgenza, da ratificare entro il mese
da parte del Consiglio Comunale, quindi qualora ci fosse la necessità di ricorrere a un
provvedimento urgente, la Giunta comunale può deliberare e ratificare logicamente il
suo operato nella seduta consiliare successiva, comunque entro i 30 giorni se non erro.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Visto che chiedeva alla Giunta Comunale se abbiamo informazioni, non posso
aggiungere veramente, non so di preciso i nomi, cognomi e cose di questo tipo, ricordo
un po’ nel passato alcune situazioni di rimborso oneri che a volte capito questioni che
pagano per seconda casa, poi dopo invece prima casa, figli, hanno esenzione di livello
tipo e quindi fanno convenzioni, poi ricordo una significativa, non so se è questa, se è
già passata, di chi doveva fare un albergo ha una vertenza in corso con il Comune di
Arco e per evitare… perché praticamente quella concessione edilizia fu bloccata
illegittimamente per la realizzazione dell’albergo, quindi anche oggi nella famosa
variante 14 stiamo cercando di chiudere quella vertenza, non so se sono quelli o se sono
altri, comunque non c’è un segnale particolare di impennata di rimborso oneri o cose di
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questo tipo, per quanto ne so io e cose di questo tipo, per quanto ne so io, per quanto ne
sappiamo della Giunta Comunale ma anche di quello che ci confrontiamo con l’Ufficio
tecnico, poi quello di entrare nomi e cognomi sia sempre spiacevole, fermo restando che
un Consigliere comunale anche l’accesso a tutti gli atti, però credo che quando vengono
date informazioni di questo tipo, si firma anche che ce ne se assume la responsabilità
della riservatezza etc., così vado un po’ a braccio velocemente, quindi credo dire in
Consiglio Comunale caio o tizio mi sembra improprio!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
A questo punto ringrazio sia l’Ass. Ricci che il Sindaco per le puntuali risposte che mi
hanno fornito, per quanto riguarda Presidente anticipo la dichiarazione di voto, che
rispetto a questa variazione di bilancio è di astensione.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Ringrazio il Sindaco in particolare e la Giunta Comunale perché leggo che i 16.400
Euro da destinare alle politiche in materia di lavoro socialmente utile in ambito
culturale; fondi recuperati dalla minor spesa di analogo importo, per il 2014, sul
capitolo delle indennità agli amministratori comunali, praticamente ringrazio per avere
mantenuto il mio desiderio che il costo di questo scranno fosse imputato ai più
bisognosi della nostra comunità.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Le scelte politiche è stata alla base di queste variazioni di bilancio, scelte politiche
soprattutto per 3 momenti che ho individuato all’interno dell’illustrazione da parte
dell’Assessore competente, il primo riguardante l’estinzione anticipata dei due mutui,
non sappiamo cosa significa per le casse comunali riuscire a anticipare l’estinzione di
mutui, vuole dire che questo non grava sulla parte corrente del bilancio, dall’altra anche
lo ricordava il Presidente, l’aumento di risorse per il capitolo dedicato ai lavori
socialmente utili, anche questa credo sia una cosa indubbiamente molto importante, così
come sono importanti alcuni contributi che sono stanziati in queste variazioni di
bilancio, contributi straordinari che vanno a soddisfare alcune esigenze manifestate da
realtà sportive e dal mondo associazionistico di volontariato, per cui anticipo che il voto
della maggioranza sarà certamente favorevole.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
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Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni

Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su
n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni alle previsioni del

bilancio per l'esercizio in corso e pluriennale 2014-2016, quali risultano dall’allegato
prospetto “Allegato B)”, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di dare atto che la variazione pareggia nei seguenti dati complessivi:

In aumento: 2014
gestione

CORRENTE

gestione

STRAORDINARIA

gestione

COMPLESSIVA

Passivo NUOVE O MAGGIORI SPESE 1.684.400,00 106.600,00 1.791.000,00 -

(di cui SPESE UNA TANTUM)(1.668.000,00)

Passivo MINORI ENTRATE 155.500,00 200.000,00 355.500,00 -

(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (0,00)

Totale variazioni in aumento del

PASSIVO
1.839.900,00 306.600,00 2.146.500,00

Attivo MINORI SPESE 59.100,00 250.000,00 309.100,00 +

(di cui SPESE UNA TANTUM) (0,00)

Attivo NUOVE O MAGGIORI ENTRATE 112.800,00 0,00 112.800,00 +

(di cui ENTRATE UNA TANTUM) (0,00)

Totale variazioni in aumento

dell'ATTIVO (escluso AVANZO)
171.900,00 250.000,00 421.900,00

Applicazione dello

AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

1.668.000,00 56.600,00 1.724.600,00 +

Totale variazioni in aumento

dell'ATTIVO (incluso AVANZO)
1.839.900,00 306.600,00 2.146.500,00

Differenza a pareggio 0,00 0,00 0,00
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3. di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti variato
il bilancio pluriennale 2014-2016, e la relazione revisionale e programmatica nei suoi
termini finanziari;

4. di sostituire il punto riguardante la TASI nel paragrafo 2.2.1.5 della Sezione 2 –
Analisi delle risorse della Relazione Previsione Programmatica 2014-2016, con il
seguente:
TASI (tassa sui servizi indivisibili)
Per il 2014 le aliquote del nuovo tributo sono le seguenti: a) dell’1 per mille per le
abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, con una
detrazione di 50,00 euro fino a concorrenza di quanto dovuto; b) dell’1 per mille per
i fabbricati iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; c)
dell’1,5 per mille per gli altri immobili.
Il gettito previsto a bilancio per l’anno 2014, tenuto conto anche delle esenzioni
previste dalla normativa provinciale, è stimato in 944.500 di euro. Si tratta di un
gettito inferiore a quello che si è avuto nel 2013 dall’IMU sull’abitazione principale
(importo assegnato dalla Provincia per conto dello Stato) e che è stato pari a 1,057
milioni di euro.

5. di integrare, anche i fini anche di quanto stabilito dall’art. 26 punto 3 lettera L) del
D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L, la Relazione Previsione Programmatica 2014-2016 -
Sezione 2 – Analisi delle risorse - nella parte riferita all’alienazione di beni
patrimoniali, con le seguenti previsioni:
a). Costituzione servitù di passo e ripasso sosta e manovra a piedi e con mezzi

compatibili a carico di mq. 45,14 della p.ed. 1574 c.c. Oltresarca (nuovo centro
di protezione civile in località Caneve) di proprietà comunale (fondo servente)
ed a favore della p.f. 1786/1 c.c. Oltresarca di proprietà dell’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero di Trento (fondo dominante). Corrispettivo da introitare
euro 2.713,06

b). l’alienazione della p.f. 4644 c.c. Arco, alla società Baby Store s.r.l. con sede ad
Arco in via Cima Tonfio n. 2A/B.

6. di integrare e modificare, anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 26 punto 3 lettera
L) del D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L, la Relazione Previsione Programmatica 2014-2016
– Sezione 3 - Programma 120 - Risorse finanziarie e patrimoniali - al paragrafo
riguardante la “gestione amministrativa del patrimonio immobiliare del Comune”,
con le seguenti previsioni interessanti le acquisizioni di beni e diritti al patrimonio
immobiliare.
Integrazione.
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“Costituzione del diritto di superficie per il periodo di 90 anni sulla p.f. 1847/1 c.c.
Oltresarca; si prevede la costituzione e la cessione a titolo gratuito al Comune di
Arco, da parte della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P. del diritto di superficie
sulla p.f. 1847/1 c..c Oltresarca di complessivi mq. 5.101, per il periodo di 90 anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, al fine della realizzazione di un
area a parco e verde pubblico attrezzato”.
Modifica. viene sostituito l’ultimo capoverso con il seguente:
“Costituzione servitù a non edificare su parte della p.f. 1786/2 c.c. Oltresarca - mq.
134,67 di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Trento (fondo
servente) ed a favore della p.ed. 1574 c.c. Oltresarca (nuovo centro di protezione
civile in località Caneve) di proprietà del Comune di Arco (fondo dominante).
Corrispettivo da pagarsi per la costituzione della servitù di non edificare a favore del
bene comunale: euro 2.742,23; spesa finanzia nel quadro economico dell’opera”.

7. di dare atto che a seguito delle presenti variazioni di bilancio l’ammontare delle
spese previste per i programmi approvati con la relazione previsionale e
programmatica si modificano nelle seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO PREVISIONE DEFINITIVA

AGGIORNATA
SPESE

COD. PROGRAMMI 2014 2015 2016

110SEGRETERIA GENERALE 2.184.650,00 2.177.600,00 2.175.600,00

120
PROGRAMMAZIONE RISORSE

FINANZIARIE
10.342.550,00 8.494.550,00 8.416.000,00

130
GESTIONE CONSERVAZIONE DEL

PATRIMONIO
5.802.750,00 3.881.600,00 3.865.800,00

140
URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIO
723.450,00 523.150,00 517.100,00

150SERVIZI DEMOGRAFICI 345.100,00 300.100,00 300.100,00

160POLIZIA LOCALE 772.600,00 762.600,00 762.600,00

170ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI 2.966.350,00 3.298.350,00 2.381.550,00

180CULTURA 1.596.850,00 1.310.500,00 1.270.100,00

190SPORT E TURISMO 923.550,00 743.550,00 743.550,00

200SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.803.800,00 1.806.450,00 1.806.450,00

210TUTELA AMBIENTALE 3.568.950,00 3.390.950,00 3.265.950,00

220SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 962.450,00 935.250,00 935.250,00

230ATTIVITA' PRODUTTIVE 291.850,00 236.850,00 236.850,00
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TOTALE 32.284.900,00 27.861.500,0026.676.900,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Totale PROGRAMMI 32.284.900,00 27.861.500,0026.676.900,00

Altre spese TITOLO IV 2.790.000,00 0,00 0,00

TOTALE 35.074.900,00 27.861.500,0026.676.900,00

8. di apportare le seguenti modifiche al Programma Generale delle Opere Pubbliche
allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016:
- stralcio dell’intervento “Realizzazione del mercato coperto” individuato con il

cod. categoria 0901230 - anno 2014 di cui alla scheda 3, per l’importo di €.
250.000,00 e contestuale modifica delle fonti di finanziamento (Scheda 2) con la
riduzione di €. 200.000 dei contributi provinciali specifici e di €. 50.000
dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;

9. di dare atto che a seguito delle variazioni all’esercizio finanziario in corso, così
come disposte, non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il
finanziamento degli investimenti;

10. di dare atto che, ai fini del rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, la presente
variazione non altera le previsioni del saldo di competenza misto previsto per l’anno
2014 ed è compatibile con le misure contenute nell’apposita relazione allegata al
bilancio di previsione 2014 finalizzate al raggiungimento del saldo obiettivo;

11. di prendere atto che con provvedimento successivo la Giunta comunale effettuerà le
opportune e conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione 2014;

12. di trasmettere copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere per gli
adempimenti di competenza;

13. 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;
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
Con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni Andrea,
Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 22
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL
CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA ART. 7, COMMA
1 LETTERA A-BIS) MEDIANTE MODIFICA DELLA GIORNATA DI
SVOLGIMENTO DEL “MERCATO CONTADINO” DA MERCOLEDÌ A
MARTEDÌ E DELLA SUA UBICAZIONE DAGLI EX CAMPI DA TENNIS A
VIALE DELLE PALME.

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
“Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 di data 10.11.2011 è stato modificato
l’art. 7, comma 1, del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
prevedendo l’istituzione del mercato specializzato denominato “Mercato Contadino”,
definendone l’ubicazione, la frequenza e la giornata di svolgimento.
Il Mercato Contadino finora si è svolto con frequenza settimanale nella giornata di
mercoledì in Viale delle Palme, all’interno dell’area degli ex campi da tennis. Nelle due
scorse stagioni il mercato ha però stentato a decollare e le cause di ciò sono da ricercarsi
nella presenza, nella stessa giornata e nelle immediate adiacenze, del mercatino
bisettimanale che conta tra i partecipanti numerosi commercianti e produttori agricoli
che trattano la vendita di prodotti ortofrutticoli e miele, merceologie presenti anche tra
gli operatori del Mercato Contadino.
Per cercare quindi di rilanciare questo tipo di mercato che in molti comuni si è rivelato
un vero successo e di ampliare in modo reale l’offerta commerciale, gli operatori hanno
proposto di modificare la giornata di svolgimento da mercoledì a martedì e di
modificare l’ubicazione prevedendola in Viale delle Palme, non più all’interno degli ex
campi da tennis, bensì all’esterno in modo da dare più visibilità all’evento.
L’articolo 7, comma 1 lettera a-bis), verrà pertanto così modificato
a-bis) Mercato periodico specializzato “Mercato Contadino”:

Frequenza: settimanale;

Giornate di svolgimento: mercoledì (esclusi i festivi); martedì;
Ubicazione: Viale delle Palme (area ex campi da tennis);

Numero di posteggi: n. 15
Tipologia dei posteggi: la tipologia dei posteggi nell’ambito dei prodotti

agricoli, viene definita dalla Giunta Comunale:

Quindi viene confermata quella suddivisione già come era oggi.
La proposta di deliberazione è così formulata:
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1. di modificare l’art. 7, comma 1 lettera a-bis), mediante variazione della giornata di
svolgimento del “Mercato Contadino” dalla giornata di mercoledì a quella di martedì e
la modifica della sede di svolgimento che viene individuata in Viale delle Palme e non
più nell’area degli ex campi da tennis, bensì all’esterno, come di seguito specificato:
a-bis) Mercato periodico specializzato “Mercato Contadino”:

Frequenza: settimanale;

Giornate di svolgimento: martedì;
Ubicazione: Viale delle Palme;

Numero di posteggi: n. 15
Tipologia dei posteggi: la tipologia dei posteggi nell’ambito dei prodotti

agricoli, viene definita dalla Giunta Comunale:

2. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, 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, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà
aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;
3. di precisare che avverso la presente deliberazione è ammesso:
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.
Di dichiarare che la presente deliberazione dovrà essere immediatamente esecutiva”.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
In primo luogo è paradossale che si debba tornare in Consiglio Comunale per
modificare un giorno in cui tenere un mercato, quindi spero che oggettivamente come si
è ragionato all’interno della Commissione regolamenti, Vicesindaco si possa, pro futuro
anche nelle successive variazioni di bilancio di tipologie di questo genere, demandare
alla Giunta Comunale quella che è la scelta.
Fatta comunque questa, da parte mia, necessaria premessa non posso che confermare il
parere espresso all’interno della Commissione regolamenti che è un parere positivo in
merito a questa deliberazione che lei oggi ci presenta. Positivo soprattutto per un motivo
che le riconosco, il fatto che lei abbia ritenuto opportuno, lei più che altro logicamente
all’interno con un adeguamento confronto con la Giunta Comunale di cui lei è
rappresentante, adesso non proseguire con la tettoia che era stata programmata e della
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quale purtroppo ci dovremo comunque fare carico di quelle poche spese comunque di
progettazione che sono state attribuite e chieste all’Arch. Martinelli, se non erro.
È importante e concordato come lei ha detto correttamente, il fatto che si sia modificato
il giorno, è sicuramente una cosa interessante questa perché fa in modo che su più
giornate a Arco vi sia la possibilità di poter venire a acquistare qualcosa e questo non è
solo e esclusivamente il fatto dei prodotti del mercato contadino, prodotti a chilometri
zero, che debbono avere certe determinate caratteristiche, ma è anche importante che
bene o male la gente si muova e si sposti, possa comunque venire a visitare
ulteriormente anche la nostra città, anche per questo evento, il martedì questo, il
mercoledì quello che è il mercato bimensile, ma che comunque il mercoledì ha delle
tipologie di prodotti in vendita sul medesimo Viale delle Palme, il venerdì stesso giorno,
il terzo sabato del mese con anche l’importante mercatino dell’usato, tante opportunità
che vengono date ai residenti e anche eventualmente ai turisti di poter visitare la nostra
città, creando auspicabilmente un buon volano per ha nostra economia.
Quindi in merito a tutto quanto quello che ho esposto, passo già per quanto mi riguarda
a una dichiarazione di voto che conferma un’opinione positiva rispetto alla
deliberazione che lei oggi porta in aula e di cui la ringrazio.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Chiedo di intervenire a fine seduta per fatto personale per non intralciare i lavori grazie.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Prima di finire la seduta la faccio parlare.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Parere favorevole della maggioranza sul provvedimento.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 22) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di modificare l’art. 7, comma 1 lettera a-bis), mediante variazione della giornata di
svolgimento del “Mercato Contadino” dalla giornata di mercoledì a quella di martedì
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e la modifica della sede di svolgimento che viene individuata in Viale delle Palme e
non più nell’area degli ex campi da tennis, bensì all’esterno, come di seguito
specificato:

a-bis) Mercato periodico specializzato “Mercato Contadino”:
Frequenza: settimanale;

Giornate di svolgimento: martedì;
Ubicazione: Viale delle Palme;

Numero di posteggi: n. 15
Tipologia dei posteggi: la tipologia dei posteggi nell’ambito dei prodotti

agricoli, viene definita dalla Giunta Comunale:

4. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, 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, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal
senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del
Comune di Arco;

5. di precisare che avverso la presente deliberazione è ammesso:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

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

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

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
Ad unanimità di voti favorevoli (n. 22) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi
in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ DI
VALLE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E
SS.MM.: TERZA VOTAZIONE.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Siamo in terza votazione, da non tenersi prima degli 8 giorni dalla data della seconda
votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza e seduta dei componenti.
“I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere Consiglieri comunali o esterni
in possesso di requisiti eleggibilità e/o di compatibilità previsti per i Consigli Comunali,
considerato che in data 24 ottobre 2010 si sono svolte le prime elezioni a suffragio
universale per la nomina del Presidente e dei 3/5 dei componenti dell’assemblea.
Considerando che la nomina degli ulteriori due quinti dei componenti l’Assemblea
spetta a ciascun comune del territorio, che deve procedere entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti.
Considerato che con delibera consiliare n. 83 di data 16 settembre 2010 il Consiglio
comunale di Arco ha provveduto nei termini dei trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti e quindi entro il 23 novembre 2010 a nominare il proprio rappresentante con le
modalità di votazione di cui all’articolo 20, comma 2 dello Statuto comunale e con la
maggioranza qualificata di cui al precedente comma 7 dell’articolo 16 della legge
provinciale nr. 3 di data 16 giugno 2006 nella persona del dott. Ruggero Morandi.
Considerato che in data 9 marzo 2014 si sono svolte le elezioni dell’Amministrazione
della città di Arco ed è stato eletto il nuovo Sindaco ed il nuovo Consiglio comunale.
Visto le dimissioni presentate dal dott. Ruggero Morandi all’Assemblea della Comunità
di Valle in data 2 aprile 2014.
Visto che nella seduta consiliare del 17 aprile 2014 il consiglio comunale di Arco non
ha nominato il proprio rappresentante nell’Assemblea, in quanto nelle prime due
votazione nessun rappresentante ha conseguito il quorum dei tre quarti dei componenti
il consiglio comunale, pari a numero di 17 voti, si deve quindi tenere una terza
votazione.
Nella terza votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti pari a 12.”
Pertanto se gli scrutatori distribuiscono le schede iniziamo la votazione.
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CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Scusi Presidente, giusto per ribadire un concetto, anche oggi le forze politiche di
minoranza non ritireranno la scheda, a maggior ragione perché è passato anche del
tempo, un tempo nel quale la maggioranza poteva anche oggettivamente valutare con le
opposizioni un nominativo differente da proporre, rispetto alle quale si poteva trovare
magari una condivisione e l’unanimità, questa cosa oggettivamente non è stata fatta,
peraltro confermiamo anche la nostra difficoltà a rapportarci anche con quello che è
l’ente Comunità di valle, rispetto al quale nutriamo delle forti perplessità, quindi le
forze di minoranza oggi confermano il non ritiro della scheda.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Credo Presidente che lei non avrà dubbi sul fatto che noi torniamo a riproporre il nome
del Dott. Ruggero Morandi, dubbi ne non aveva prima, non ne ha neanche adesso!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO.
Risultato votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta di nomina del signor Morandi Ruggero da parte del Consigliere
Veronesi Renato a nome della maggioranza;

dopo ampia discussione riportata nel verbale di seduta in cui si rileva che la
minoranza dichiara di non ritirare le schede di voto;
esperita una votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 dello
Statuto comunale, che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri votanti: n. 16 su n. 22 presenti;
schede bianche: /
- il signor Morandi Ruggero ha ottenuto n. 16 voti.

DELIBERA
1. di nominare rappresentante del Comune di Arco nella Comunità di Valle il signor

Morandi Ruggero nato a Rovereto l’ 11 aprile 1959 e residente in Arco viale
Stazione, n. 8;

2. di dare atto, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 della Legge provinciale n. 3 del 16
giugno 2006, che l’eletto è in possesso dei requisiti di leggibilità e/o di compatibilità
previsti per i consiglieri comunali;

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

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 6 (Consiglieri
Todeschi Bruna, Ravagni Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana Gariella, Braus Daniele e
Del Fabbro Claudio) su n. 22 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. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA COMMISSIONE
CONSILIARE ATTIVITÀ SOCIALI.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
“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 sull’ordinamento
dei comuni.
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:
- commissione per le attività economiche;
- commissione urbanistica, territorio e ambiente;
- commissione per le attività sociali;
9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle
commissioni”.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione, con il
sistema del voto segreto ed uninominale, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle
Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige,
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approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e dell’articolo 20 dello Statuto
comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza.”

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Per le minoranze per questa Commissione proponiamo i Conss. Braus, Santuliana e
Todeschi.

CONSIGLIERE VERONESI:
Per la maggioranza i Conss. Villi, Floriani e Zanoni.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:

 il Consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza i Consiglieri
Villi Luciano, Floriani Massimiliano, Zanoni
Marco.

 il Consigliere Ravagni Andrea propone per la minoranza i Consiglieri
Santuliana Gabriella, Todeschi Bruna, Braus
Daniele.

effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 22
 schede bianche o nulle: n. /
 il Consigliere Santuliana Gabriella ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Todeschi Bruna ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Braus Daniele ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Villi Luciano ha ottenuto n. 5 voti
 il Consigliere Floriani Massimiliano ha ottenuto n. 5 voti
 il Consigliere Zanoni Marco ha ottenuto n. 6 voti.

DELIBERA
1. di nominare membri della commissione “Attività Sociali” i consiglieri:

 Villi Luciano per la maggioranza
 Floriani Massimiliano per la maggioranza
 Zanoni Marco per la maggioranza
 Santuliana Gabriella per la minoranza
 Todeschi Bruna per la minoranza
 Braus Daniele per la minoranza;
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2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA COMMISSIONE
CONSILIARE ATTIVITÀ ECONOMICHE.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
È come prima, evidentemente… ci sono proposte?

CONSIGLIERE RAVAGNI
Per la minoranza i Consiglieri: Todeschi, Rullo e Braus.

CONSIGLIERE VERONESI
Per la maggioranza i Consiglieri Ioppi, Comperini e Remondini.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentite le proposte per la nomina:
 il Consigliere Veronesi

Renato
propone per la maggioranza i Consiglieri
Ioppi Dario, Comperini Silvana, Remondini Vilma.

 il Consigliere Ravagni
Andrea

propone per la minoranza i Consiglieri
Todeschi Bruna, Rullo Giovanni, Braus Daniele

effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 22
 schede bianche o nulle: n. /
 il Consigliere Ioppi Dario ha ottenuto n. 5 voti
 la Consigliere Comperini Silvana ha ottenuto n. 5 voti
 la Consigliere Remondini Vilma ha ottenuto n. 6 voti
 la Consigliere Todeschi Bruna ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Rullo Giovanni ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Braus Daniele ha ottenuto n. 2 voti.

DELIBERA
1. di nominare membri della commissione “Attività Economiche” i consiglieri:

 Ioppi Dario per la maggioranza
 Comperini Silvana per la maggioranza
 Remondini Vilma per la maggioranza
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 Todeschi Bruna per la minoranza
 Rullo Giovanni per la minoranza
 Braus Daniele per la minoranza

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

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

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

3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RISTRUTTURAZIONE ED
AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO AGRICOLO AD USO MANEGGIO Z.T.
CAVALLI ALTO GARDA S.S.. AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA
URBANISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 E S.M.I.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
In proiezione non avendo la possibilità di proiettare quelle che sono le cartografie che
tuttavia sono qua e che ha analizzato a fondo la Commissione urbanistica nella seduta di
venerdì 9 maggio, do lettura della relazione e il relativo dispositivo, dopodichè
eventualmente se ci sono domande approfondiamo i vari passaggi.
Questa tabella evidentemente per evitare li leggerla ve la proietto e dico due commenti
nel momento in cui sarà, è all’interno ovviamente della relazione.
“Con domanda prot. n. 32642 di data 20 dicembre 2013, l’Azienda Agricola ZT Cavalli
Alto Garda s.s. di Arco, ha avanzato la richiesta di concessione edilizia in deroga
finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo ad uso maneggio
sito in località Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2, 1296 e 1461/2 c.c.
Oltresarca.
Con la medesima nota la società richiedente ha provveduto a trasmettere il progetto di
data maggio-dicembre 2013, a firma dell’arch. Michele Cavallaro con Studio a Vittorio
Veneto (TV), corredato dell’autorizzazione prevista dagli artt. 37 e 38 delle Norme di
Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, rilasciata dal Comitato Interventi nelle
Aree Agricole – Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento rilasciato, con
deliberazione n. 312/2013 di data 5 dicembre 2013.
Il progetto interessa un’area ricadente in “area agricola di pregio” ai sensi dell’art. 39 e
artt. 37 e 38 in quanto richiamati, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale di Arco.
Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una serie di volumi e superfici
coperte, come di seguito specificato, finalizzate alla riqualificazione del maneggio ZT
Cavalli Alto Garda s.s. in funzione dello sviluppo da un lato dell’attività di allevamento
dei cavalli e dall’altro dell’attività ludico-sportiva, alla quale saranno collegate attività
didattiche e di carattere culturale e sociale:
─ l’ampliamento della scuderia esistente, per mc. 823,06, mediante la chiusura dei due
box attualmente aperti a sud-est e il prolungamento del volume a nord-ovest (per un
totale di 10 box), nel rispetto delle caratteristiche costruttive già definite;
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─ la demolizione del deposito esistente e la ricostruzione di un deposito-club house
realizzato in muratura del volume complessivo di mc. 691,28 per i quali viene
sostanzialmente conservata la cubatura;
─ realizzazione di un nuovo fienile per una superficie coperta pari a mq. 122,69, fienile
che viene realizzato in forma definitiva riprendendo esattamente un fienile già presente
e concessionato come struttura provvisoria;
─ copertura della giostra esistente mediante telo impermeabile su supporto in ferro per
complessivi mq. 115,02 ;
─ mantenimento della mangiatoia per i pony;
─ mantenimento delle recinzioni dei campi prova;
─ realizzazione dell’arena coperta costituita da una struttura a telaio misto acciaio-
legno, a doppia falda, per una superficie complessiva di mq. 1.451,80;
─ mantenimento del box a elementi modulari metallici coperto da telo rimovibile ad
uso stagionale;
─ realizzazione di box in linea caratterizzati da strutture modulari in ferro e
tamponamenti in lamiera, facilmente scomponibili e ricomponibili per un volume
complessivo di mc. 277,08;
─ realizzazione di una concimaia con caratteristiche costruttive similari a quelle della
scuderia, della superficie di mq. 50,22.
Nella seduta di data 5 maggio 2014, la Commissione edilizia comunale (C.E.C.) ha
rilevato che la proposta progettuale risulta coerente con la destinazione di zona, ma in
contrasto con i seguenti parametri edilizi:
─ “volume massimo realizzabile”, fissato dall’art. 38 comma 8 lettera b) delle N.T.A.
del P.R.G., nella misura massima di mc./mq. 0,06 riferito alla superficie fondiaria
dell’azienda agricola;
─ “superficie coperta massima”, fissato dall’art. 38 comma 8 lettera c) delle N.T.A. del
P.R.G., nella misura massima del 5% delle superfici fondiarie accorpate interessate
dall’intervento e comunque di mq. 150.
Nello specifico, a seguito dell’intervento, la volumetria calcolata sul complesso
dell’area sarà di mc. 3.354,03, considerando che la superficie fondiaria dell’azienda
agricola, (costituita dalle pp.ff. 1299 (mq. 7.236), 1297/1 (mq. 2.142), 1297/2 (mq.
2.178) 1296 (mq. 2.615) c.c. Oltresarca, per mq. 14.171, superfici fondiarie accorpate
interessate dall’intervento, ricomprese nel Comune di Arco; p.f. 1461/2 (mq. 3.706)
ricompresa nel Comune di Arco; pp.ff. 828 (mq. 993) e 1313/1 (mq. 310) ricomprese
nel Comune di Riva del Garda; p.f. 1919/1 (mq. 2.064) ricompresa nel Comune di Dro)
è pari a mq. 21.244, applicando il parametro “indice di fabbricabilità massima di 0,06
mc./mq.”, fissato dall’art. 38 comma 8 lettera b), si determinerebbe un eccedenza,
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rispetto alla volumetria potenzialmente realizzabile all’interno dell’ambito e calcolata in
mc. 1.274,64 (indice di fabbricabilità 0,06 X sup. fondiaria azienda agricola mq.
21.244), di mc. 2.079,39.
Allo stesso modo, il progetto prevede una superficie coperta complessiva di mq.
2.734,58, applicando il parametro “indice di copertura massima mq. 150.”, fissato
dall’art. 38 comma 8 lettera c), si determinerebbe un eccedenza, rispetto alla superficie
coperta potenzialmente realizzabile all’interno dell’ambito e calcolata di mq. 2.584,58.
Appare opportuno evidenziare, soprattutto con riferimento all’impatto visivo delle
nuove costruzioni e/o coperture previste dal progetto di data maggio-dicembre 2013,
che parte delle strutture risultano ad oggi già esistenti e regolarmente concessionate,
ragione per cui, di fatto, le eccedenze volumetriche e di superficie coperta si riducono
rispetto a quanto autorizzato in deroga con il presente provvedimento.
Mentre le prime due colonne della tabella che vedete si riferiscono a volumi e superfici
effettivamente esistenti, che già oggi regolarmente concessionate, eccedono quelli che
sono gli indici che prevede il Piano regolatore generale per superficie coperta e i
volumi, conseguentemente i volumi di progetto e la superficie coperta di progetto danno
un’effettiva eccedenza nei volumi rispetto all’esistente di 1100 metri cubi e rispetto alla
superficie coperta di 2100 metri quadrati, mentre noi andremo in deroga per valori
superiori in quanto ci riferiamo con la deroga, per una scelta di precisione urbanistica,
andremo nella deroga a definire in deroga tutti i volumi e tutte le superfici coperte che
eccedono ciò che la normativa prevede, non ciò che è attualmente concessionato, ma ciò
che la normativa prevedrebbe, ciò che è attualmente concessionato, che è regolarmente
realizzato, già supera ciò che l’attuale normativa prevede.

Strutture

Volum

i

esisten

ti

Superfici

e coperta

esistente

Volumi

di

progetto

Superfici

e coperta

di

progetto

Ecceden

za vol.

rispetto

esistente

Ecceden

za

sup.cop.

rispetto

esistente

Deroga

volumi

(vol.

max. mc.

1.274,64

)

Deroga

superfici

e coperta

(sup.cop.

max mq.

150)

scuderia
1.562,

61
416,60 2.385,67 653,72 823,06 237,12 1.111,03 503,72

deposito-

club house
691,19 170,65 691,28 177,15 0,09 6,5 691,28 177,15

fienile/

agritunnel
0 0 0 122,69 122,69 122,69
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giostra 0 0 0 115,02 115,02 115,02

mangiatoia

pony
0 22,56 0 22,56 0 22,56

arena

coperta
0 0 0 1.451,80 1.451,80 1.451,80

box

modulari
0 23,96 0 23,96 0 23,96

box in

linea
0 0 277,08 117,46 277,08 117,46 277,08 117,46

concimaia 0 0 0 50,22 50,22 50,22

TOTALE
2.253,

80
633,77 3.354,03 2.734,58 1.100,23 2.100,81 2.079,39 2.584,58

Il contrasto urbanistico appare derogabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma
3, delle N.T.A. del P.R.G. che stabilisce che “Il Sindaco può rilasciare concessioni
edilizie in deroga alle previsioni del piano, limitatamente alla realizzazione delle opere
pubbliche o di interesse pubblico, secondo le procedure stabilite dalle specifiche norme
che regolano la materia.”, ed ai sensi dell’art. 112 della Legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 e s.m.i. (L.P. 1/2008), che testualmente recita: “1. I poteri di deroga previsti
dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o
dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di
opere pubbliche o d’interesse pubblico. 2. Il regolamento di attuazione individua le
opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell’esercizio del potere di deroga.
...omissis...”
Nel caso specifico la procedura di deroga dovrà riferirsi all’art. 38 comma 8 lettere b) e
c) delle N.T.A. del P.R.G. – “aree agricole di interesse provinciale”, richiamato
dall’art. 39 “aree agricole di pregio”– con riferimento ai parametri edilizi evidenziati
dalla C.E.C. nella seduta di data 5 maggio 2014.
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 112, comma 2 della L.P. 1/2008, l’art. 41 del Decreto del
Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (D.P.P. 18-50/2010) – rubricato
“Individuazione delle opere di interesse pubblico” – dispone che “le opere d’interesse
pubblico che possono beneficiare dell’istituto della deroga urbanistica sono individuate
in via tassativa, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva, nell’elenco di
cui all’Allegato A” del medesimo regolamento.
In particolare, ai sensi della lettera “B - Opere destinate ad attività economiche di
interesse generale”, punto 6), dell’Allegato A del regolamento attuativo, tra le opere di
interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica rientrano le “opere
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riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima dell’archivio
provinciale delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n.11 e
successive modificazioni, purché soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell’articolo 37, comma 4,
lettera a), numero 4), delle norme di attuazione del PUP, qualora previsti in relazione
all’orientamento produttivo dell’azienda”.
Il caso specifico di cui alla presente deliberazione rientra nel quadro normativo di cui
sopra in quanto trattasi di opere riguardanti l’Azienda Agricola ZT Cavalli Alto Garda
s.s. di Tabarelli De Fatis Federica, iscritta alla sezione prima dell’archivio provinciale
delle imprese agricole di cui alla legge provinciale 4 settembre 2000, n.11 e s.m., con
determinazione n.01010 di data 18 novembre 2011. Il soddisfacimento dei requisiti
dimensionali minimi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi
dell’articolo 37, comma 4, lettera a), numero 4), delle norme di attuazione del PUP, è
stato accertato dal Comitato Interventi nelle Aree Agricole nel corso della valutazione
della pratica di rilascio dell’autorizzazione concessa con deliberazione n. 312/2013 di
data 5 dicembre 2013.
Alla luce di quanto sopra richiamato è pertanto possibile il ricorso all’istituto della
deroga urbanistica.
Merita ora evidenziare che l’intervento di ristrutturazione e ampliamento del complesso
agricolo ad uso maneggio sito in località Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2,
1296 e 1461/2 c.c. Oltresarca, rientra in un’area di tutela ambientale, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 68 comma 1 lettera b3) della L.P. 1/2008.
Stante il fatto che trattasi di opere di cui agli artt. 37 e 38 delle N.T.A. del P.U.P.,
soggette all’autorizzazione del Comitato Interventi nelle Aree Agricole – Servizio
Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 62 comma 10 bis)
della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l’autorizzazione ai fini di tutela del
paesaggio, normalmente rilasciata dalla Commissione per la pianificazione territoriale e
il paesaggio delle comunità (C.P.C.), è stata resa nella riunione del Comitato stesso dal
funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia urbanistica.
In particolare, nella deliberazione n. 312/2013 di data 5 dicembre 2013, con la quale è
stata rilasciata l’autorizzazione di competenza del Servizio Agricoltura della Provincia
Autonoma di Trento, è stato prescritto che “relativamente al maneggio coperto, si
ritiene necessario mitigarne l’emergenza visiva da significativi punti di osservazione
dell’intorno mediante predisposizione di un accurato studio del verde, sia in funzione di
mitigazione visiva della struttura adibita a maneggio coperto, sia in funzione di
relazione e cucitura al contesto agricolo dell’intera area adibita a maneggio”.
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Alla luce della prescrizione di cui sopra e ritenendo necessario un approfondimento
geologico dell’area di intervento, la Commissione Edilizia Comunale, nella seduta di
data 5 maggio 2014, ha ritenuto opportuno chiedere di visionare nuovamente il progetto
prima del rilascio della Concessione edilizia in deroga al fine di visionare
l’aggiornamento della perizia geologica e valutare le modifiche progettuali apportate in
relazione alle richieste di mitigazione visiva del maneggio avanzate dal Comitato
Interventi nelle Aree Agricole.
Relativamente alle procedure da seguire per il rilascio dell’autorizzazione in deroga si
evidenzia che l’art. 112, comma 3 e 4 della L.P. 1/2008 prevede che “3. La
realizzazione in deroga di opere d’interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da
quelle previste dall’articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d’inizio di
attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del
consiglio comunale…omissis…4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del
comma 3 è subordinato, oltre che all’autorizzazione del Consiglio comunale, al nulla
osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona
…omissis….”.
Nel caso specifico, visto che l’intervento prospettato di cui in oggetto non risulta in
contrasto la destinazione di zona fissata dalla pianificazione di livello comunale che
prevede, per l’area in questione, la destinazione ad “aree agricole di pregio”, di cui
all’art. 39 delle N.T.A. del P.R.G., può dirsi rispettata la condizione che consente di
attivare la procedura cosiddetta “semplificata” di deroga, senza necessità di richiedere il
nulla-osta provinciale alla deroga stessa.
Appare ora opportuno specificare che, così come stabilito dall’art. 39 del D.P.P. 18-
50/2010, “la deroga costituisce l’esercizio di un potere eccezionale che consente di
disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione
urbanistica sia in vigore che adottati, ammettendo una diversa utilizzazione del
territorio per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico...omissis.… I
provvedimenti comunali e provinciali previsti ai fini del rilascio della concessione
edilizia in deroga devono essere sorretti da una congrua e puntuale motivazione,
finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e
la rilevanza dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, ma anche la
prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla
pianificazione.”.
In relazione alle norme oggetto di deroga, appare evidente che non sia conveniente e
congruo avviare la procedura finalizzata all’approvazione di una variante al P.R.G.
vigente.
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In termini specifici, infatti, appare per nulla giustificato e pertanto non ammissibile,
modificare la volumetria e la superficie coperta massime realizzabili all’interno delle
“aree agricole di pregio”, di cui all’art. 39 delle N.T.A. del P.R.G., consentendo la
realizzazione di manufatti oltre le dimensioni codificate dalla normativa vigente.
Si sottolinea peraltro che la norma rispetto alla quale si rende necessaria la deroga, si
riferisce ad una situazione puntuale che difficilmente potrebbe trovare una trattazione
specifica nel novero delle procedure di variante allo strumento urbanistico comunale.
Appare infatti opportuno ricordare che, mentre la deroga urbanistica si giustifica sulla
scorta di situazioni puntuali e/o specifiche, lo strumento della variante assume una
valenza di indirizzo generale delle trasformazioni urbanistiche sull’intero territorio.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione comunale ha scelto di non ricorrere alla
procedura ordinaria della variante al piano, avvalendosi invece dell’istituto giuridico
della deroga che, stante il principio di eccezionalità della stessa, consente una puntuale
quanto dettagliata motivazione per il caso di specie.
Per quanto attiene l’aspetto legato alla compatibilità dell’intervento oggetto di deroga
con il disegno complessivo dello strumento urbanistico, si evidenzia che il progetto di
ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo ad uso maneggio sito in località
Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2, 1296 e 1461/2 c.c. Oltresarca non
pregiudica minimamente, sia sotto il profilo paesaggistico-ambientale sia sotto quello
strettamente funzionale, le previsioni programmatiche e normative dettate dal P.R.G., ed
al contempo risulta finalizzato ad una riqualificazione funzionale dell’intero maneggio
al fine di sviluppare le attività in esso offerte.
Peraltro, ritenendo comunque sostanziale l’intervento progettuale proposto, soprattutto
in termini di impatto visivo, l’Amministrazione comunale ha valutato l’opportunità di
concordare con la proprietà privata una “contropartita” in forma di servizio che
l’Azienda Agricola ZT Cavalli Alto Garda s.s. offrirà alla collettività gratuitamente.
A tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione tra il Comune di Arco e la
società concessionaria che prevede quanto di seguito esposto: “A partire dalla data di
presentazione della domanda di certificato di agibilità il soggetto concessionario – oggi
- l’Azienda Agricola ZT Cavalli Alto Garda s.s. di Arco, nella persona del
rappresentante p.t. ed ogni successivo avente causa, a qualsiasi titolo, dal medesimo, è
tenuto a prestare gratuitamente, in favore del Comune di Arco, nell’arco di ciascun
anno, lezioni di equitazione, didattico-teoriche, ovvero altre attività afferenti
l’equitazione, o eventuali attività organizzate dall’azienda, per un importo complessivo,
pari ad euro 5.000,00 (cinquemila)- da aggiornarsi annualmente secondo indice ISTAT
- e calcolati secondo le tariffe delle prestazioni offerte al pubblico. Delle prestazioni
gratuite, non convertibili in denaro, beneficeranno il Comune, ovvero associazioni
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giovanili, scuole e soggetti giuridici che si occupano di disabilità, secondo tempistica,
modalità e direttive che verranno indicate e pianificate dall’Amministrazione comunale
comunale,compatibilmente con la logistica aziendale, con preavviso di almeno 30
giorni.
In alternativa o in concorrenza con le predette prestazioni, nel limite complessivo dei
5.000,00 euro, il Comune di Arco potrà chiedere al concessionario e agli eventi causa,
la fornitura gratuita di concime organico, compatibilmente con le disponibilità
dell’azienda agricola.
Il concessionario ed ogni successivo avente causa, a qualsiasi titolo, è tenuto a
praticare, in favore dei soggetti residenti nel Comune di Arco – dagli 8 ai 18 anni - uno
sconto del 10% sulle tariffe orarie, sui pacchetti corsi, e su tutti gli abbonamenti
relativi alle prestazioni offerte al pubblico dal maneggio.
Dopo il primo quinquennio, le obbligazioni a carico del concessionario o dei suoi
aventi causa, potranno essere rimodulate nei contenuti, col consenso del
concessionario, in base a valutazioni di opportunità e discrezionalità
dell’Amministrazione comunale.”.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 comma a.5), del Regolamento comunale
per la Commissione consiliare urbanistica, territorio e ambiente (C.U.T.A.), il progetto è
stato inoltre valutato dalla C.U.T.A. nella seduta di data 9 maggio 2014, con voti
favorevoli n. 3, contrari n.1 ed astenuti n. 1 su n. 5 componenti presenti e votanti
espressi in forma palese.
Tutto ciò premesso, sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
per autorizzare il progetto di ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo ad
uso maneggio sito in località Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2, 1296 e
1461/2 c.c. Oltresarca, di data maggio-dicembre 2013, a firma dell’arch. Michele
Cavallaro con Studio a Vittorio Veneto (TV), in deroga agli artt. 38 e 39 delle N.T.A.
del P.R.G., ai sensi dell’art. 112 della L. P. 1/2008; nonché procedere all’approvazione
del relativo schema di convenzione.
Il Consiglio comunale
premesso quanto sopra;
vista la domanda prot. n. 32642 di data 20 dicembre 2013, con la quale la società ZT
Cavalli Alto Garda s.s. di Arco ha avanzato la richiesta di concessione edilizia in deroga
finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo ad uso maneggio
sito in località Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2, 1296 e 1461/2 c.c.
Oltresarca.
preso atto che il progetto è corredato dell’autorizzazione prevista dagli artt. 37 e 38
delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, rilasciata dal Comitato
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Interventi nelle Aree Agricole – Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di
Trento rilasciato, con deliberazione n. 312/2013 di data 5 dicembre 2013;
visto il parere della commissione edilizia comunale di data 5 maggio 2014;
visto il parere della commissione urbanistica territorio e ambiente di data 9 maggio
2014;
preso atto che l’intervento prospettato di cui in oggetto non risulta in contrasto con la
disciplina di tutela degli insediamenti storici, ne tanto meno con la destinazione di zona
fissata dalla pianificazione di livello comunale, rientrando nel novero degli interventi
esonerati dal procedimento di rendicontazione urbanistica di cui di cui all’art. 6 della
L.P. 1/2008, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 14
settembre 2006, n. 15-68/Leg e s.m.i.;
visto l’art. 112 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i. e gli artt. 39 e
seguenti del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.;
visto l’art. 3, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale
del Comune di Arco;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area tecnica comunale, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);
dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio
comunale e che quindi non vi è la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria di cui all’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
con voti…DELIBERA
1. di autorizzare, per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse del presente
provvedimento, il progetto di ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo ad
uso maneggio sito in località Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2, 1296 e
1461/2 c.c. Oltresarca, di data maggio-dicembre 2013, a firma dell’arch. Michele
Cavallaro con Studio a Vittorio Veneto (TV), in deroga agli artt. 38 e 39 delle Norme
tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Arco, ai sensi
dell’art. 112 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
2. di stabilire il vincolo permanente di destinazione proprio della funzione principale
(azienda agricola ad uso maneggio) per le opere di cui al punto 1. del presente
provvedimento, a decorrere dal rilascio della concessione in deroga;
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3. di approvare lo schema di convenzione rimesso in allegato quale parte integrante del
presente provvedimento ed identificato dalla lettera B), che dovrà essere sottoscritto
prima del rilascio della concessione in deroga;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 112, comma 4 della Legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., il presente atto è subordinato alla sola
autorizzazione del Consiglio comunale e non necessita del nulla-osta della Giunta
provinciale;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla Giunta provinciale, per il tramite del
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio affari amministrativi, allo scopo di
consentire alla stessa l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia urbanistica previsti
dagli artt. 139 e 140 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;
6. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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.
7. 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.”

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Mi ricordo che questo punto l’avevamo anche nella variante N. 10, è logico che in un
momento di crisi ben venga quell’impresa che ha intenzione di ampliare, il discorso è
questo: quell’azienda me la ritrovo nel paesino dove abito, Pratosaiano, attualmente
lavorano pochissimo, mi chiedo: come mai… faccio una premessa e scusatemi, mi
ritrovo un contratto preliminare per cessazione di quote, mi chiedo: la domanda la fa la
Tabarelli De Fatis Federica il contratto, questo preliminare, la proprietaria è ancora
attualmente la Federica o il proprietario al momento è un’altra persona?

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Stante gli atti noi abbiamo la domanda di concessione edilizia in deroga che è fatta dalla
titolare della società che rispetto a cui andiamo a votare la concessione edilizia in
deroga, che è la Signora Federica Tabarelli De Fatis, qualora però ci fossero
considerazioni sul fatto che gli obblighi che costoro, perché sono più di una persona le
persone con cui ho avuto a che parlare per definire i termini dello schema di
convenzione di cui vi ho letto l’articolo essenziale, quello che dice cosa ci viene
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concesso come comune in forma gratuita, c’è una molteplicità di persone che tuttavia,
proprio per tutelarsi da eventuali cessioni o non cessioni, a livello di ciò che ci viene
concesso, ci viene concesso dall’azienda o da chiunque ne prenda sostanzialmente la
guida, quindi da questo punto di vista il nostro legame è con l’azienda in sé, non con la
specifica persona evidentemente, il nostro legame, la convenzione che andiamo a
stipulare.
Per quanto riguarda ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo, noi andiamo
in deroga urbanistica rispetto a una domanda di concessione fatta effettivamente da chi
ha titolo per farla, per conto dell’azienda, dopodichè sicuramente sono presenti in
questo momento altre persone che innervano forza e capacità anche di gestione di
un’azienda di questo genere, sono presenti altre persone, tuttavia non è questo
evidentemente l’elemento che ci fa modificare la deroga, comunque non modifica il
fatto che questa azienda è un’azienda agricola che va a chiederci in deroga la
concessione di volumi e superfici che sono dedicate a questa particolare attività, quindi
attività agricola in particolar modo all’allevamento di cavalli.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Stando ai fatti leggo che entro aprile 2013 le cessioni delle quote sarebbero dovute già
essere state stipulate, allora mi chiedo: questo signore viene a investire una cifra molto
importante, ci deve accollare anche un mutuo con la banca che si aggira a più adesso
355 mila Euro, mi auguro che veramente si sviluppi la cosa in base alla deliberazione. Il
discorso è questo: noi abbiamo l’unico polmone verde che è quella zona, andiamo in
deroga, che la deroga ha letto prima l’Ass. Miori, praticamente dà un potere
eccezionale, allora, la convenzione in pratica noi andiamo a chiedere 5 mila Euro
nell’arco dell’anno, penso che per una regalia simile, perché andiamo a dare più del
50% rispetto a quello che attualmente hanno, perlomeno si poteva chiedere che almeno
per 15 anni, se non 20, rimanesse veramente della stessa proprietà e che comunque il
discorso dell’ipoterapia parta fin da subito, stessa cosa la stalla didattica, veramente non
mi sento di votare una cosa… è una cosa molto importante che andiamo a deliberare.
La convenzione per me è molto irrisoria, non paga la regalia che andiamo a fare a
questa azienda, interverrò dopo.
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CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Signor Presidente possiamo già fare la dichiarazione di voto prima dell’intervento o
chiedo… noi siamo contrari.
Solo per dare le motivazioni: 1) ci accodiamo alla richiesta del vincolo ventennale come
viene fatto spesso in Provincia rispetto a delle deroghe adesso questo tipo; 2) chiediamo
la garanzia del mantenimento dell’agricolo di pregio di quella zona, i volumi potranno
sembrare minimi, il fatto sta che una copertura di 1400 metri quadrati nel veramente
unico polmone verde che rimane in questa nostra Busa nel Comune di Arco per quanto
riguarda il Comune di Arco per noi non è ammissibile, in più tendo a sottolineare una
cosa che avevo già detto durante la Cuta, si parla di quel luogo come è vicino alla Maza,
la Maza a sentire l’Ass. Gilmozzi verrà chiusa, quelli saranno dei terreni agricoli di
pregio, tra 20 anni, rispetto all’urbanizzazione varia notevole, sinceramente nonostante
si capisca la necessità di ampliamento etc., oltre che l’irrisoria perché 5 mila rispetto a
una cosa del genere, è veramente una goccia nell’oceano non ci sentiamo assolutamente
di votare favorevoli a questa cosa.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Volevo tornare anche io, dopo faccio la dichiarazione di voto, sulla domanda fatta
prima dalla Cons. Todeschi, non ho capito bene, la convenzione è stipulata con la
società, quindi dai dati che abbiamo in mano, sembra che ci sia, o c’è già una cessazione
di quote, quindi non ho capito, vuole dire che quello che noi andiamo a concordare, a
prescindere da chi sarà il proprietario dell’attività o eventualmente delle quote, non
potrà modificare l’assetto della convenzione, a prescindere da chi potrebbe essere il
futuro acquirente, così è!

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Parto proprio da questo punto, ovviamente è stata attenzione dell’amministrazione
elaborare, il fatto che, vi rileggo la prima parte sul “il soggetto concessionario, oggi
l’azienda agricola ZT Cavalli alto Garda S.s. di Arco nella persona della prestante pro
tempore e ogni successivo avente causa a qualsiasi titolo dal medesimo, è tenuto a
prestare gratuitamente in valore del comune etc.” il vincolo è chiunque sia soggetto
concessionario, quindi coloro che si avvantaggiano della concessione, concessione e
ovviamente è la concessione in deroga.
Per rispondere anche a alcuni altri dubbi su questo, la garanzia di cui parlava la Cons.
Santuliana, parlava di vincolo ventennale e di vincolo sulla destinazione d’uso,
l’agricolo di pregio è un’invariante del piano urbanistico provinciale, pertanto la
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garanzia in termini di tempo dei vincoli dovuti all’agricolo di pregio è in variante, non
la stiamo modificando, non la possiamo modificare e non la potremo modificare.
Per quanto riguarda il vincolo che è su queste strutture, noi stabiliamo al punto N. 2 del
deliberato di stabilire il vincolo permanente di destinazione propria della funzione
principale, azienda agricola a uso maneggio, pertanto queste strutture sono
concessionate in deroga ma sono vincolate permanentemente a questa funzione. In
termini di durata, anche il nostro schema di convenzione, quindi la convenzione che
andiamo a proporre ha un carattere sostanzialmente permanente perché è un legame, è
vero qualcuno potrà vederlo debole solo 5 mila Euro, ma un legame sostanzialmente
perpetuo nell’insieme perché ciò che è chiesto in favore del comune è la fornitura di
servizi, sostanzialmente i servizi che l’azienda va a offrire ogni anno. La parte finale
inserita su richiesta del concessionario è che dopo il primo quinquennio le obbligazioni
potranno essere rimodulate nei contenuti, con il concesso del concessionario in base alla
valutazione di opportunità e discrezionalità dell’amministrazione. Cosa significa?
Siccome è perpetuo e effettivamente dopo in un panorama come l’attuale immaginare
che uno installi un’attività e ci resti esattamente con la medesima attività per 20/30 anni
è un azzardo, diciamo che per 5 anni noi abbiamo addirittura definito le modalità di ciò
che ci viene corrisposto, dopo 5 anni si possono ridefinire ma abbiamo un riferimento
che qualcosa ci è dovuto e questo senza limiti di tempo.
Quindi vengono poi a un altro elemento, l’entità, la valutazione sull’entità può essere il
valore di 5 mila Euro vi aggiungo che c’è anche il 10% di sconto per sostanzialmente i
residenti minorenni dagli 8 ai … o di carattere perequativo, questa è una deroga, è una
deroga prospettata per un’attività economica, quali già questo Consiglio Comunale ha
dato per le aree industriali etc., quindi non c’è un criterio di controvalore, ciò che si è
voluto creare è proprio un legame, un legame che ci dia la massima garanzia che oltre
che il vincolo perpetuo sulla destinazione d’uso ci sia anche una fornitura di un servizio
di un certo tipo, almeno per i primi 5 anni di tipo legato all’attività didattica che
l’azienda si ripromette di proporre e comunque che permane nel tempo.
Quindi da questo punto di vista l’entità è piccola ma non c’è una relazione di carattere
urbanistico, compensativo perequativo, c’è una relazione di legame per un controvalore
di 5 mila Euro che comunque vorrei precisare, in questo momento il Comune di Arco,
l’anno scorso e negli anni scorsi spende nell’ambito dell’equitazione una cifra che è di
poco a ¾ mila Euro all’anno, per cofinanziare quella partecipazione ai corsi di
equitazione estivi dell’iniziativa restate a cavallo, restate insieme dove ci sono un certo
al numeri di posti che il comune mette a disposizione, dove chi si iscrive paga metà
della quota e l’altra metà della quota viene messa dal comune. Ebbene, verificato a
bilancio, gli ultimi due anni abbiamo speso tra i 3500/4000 Euro in sostanza.
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Ora andando a chiedere 5 mila Euro noi abbiamo largamente l’opportunità di
raddoppiare questa offerta, qualora naturalmente l’amministrazione ritenga di rifare
l’estate insieme o di rifare le iniziative analoghe, la speranza è quella di poterla anche
declinare in attività totalmente gratuite, quindi non metà pagate dalle famiglie e metà
fornite dal comune, ma totalmente gratuite a favore delle scuole, proprio per questo è
stato indicato a favore di scuole, di associazioni e a favore di enti che si occupano di
disabilità, laddove l’azienda ha anche questa mira di poter attivare un percorso di
ipoterapia come diceva giustamente la Consigliera, tuttavia attività rispetto alle quali
non possiamo noi presupporre o comunque pre – imporre assolutamente che vengano
fatte esattamente quelle, ciò che loro sono vincolati a fare è fare azienda agricola a uso
maneggio, noi non possiamo da questo punto di vista è sembrato non sensato al
comune, vincolare più di quanto già non vincoli, cosa che è suo dovere la Commissione
agricola provinciale.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Per tranquillizzare la Cons. Todeschi, il vincolo di cui parla l’Assessore è un vincolo
tavolare, lei ricorderà che normalmente quando lei era in Consiglio Comunale qualche
anno fa, questi vincoli erano di 15 anni, dopodichè si poteva chiedere un nuovo cambio
di destinazione d’uso, invece qua sarà per sempre al tavolare uso stalla adibito
maneggio. È stata cambiata la legge, prima era solo 15 anni.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Insisto nel chiedere… sempre questo preliminare di cessazione di quote, alla fine dice: il
contratto definitivo verrà stipulato entro e non oltre il 30 settembre 2013, perciò stando
a quanto leggo, il proprietario non è più la Lorandi Tabarelli De Fatis, ma bensì
Ballatore allora mi chiedo: perché la richiesta arriva da Tabarelli De Fatis?

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ho ascoltato anche un po’ i vari interventi, buttarsi dalla questione della proprietà, a me
pare davvero irrilevante perché quando si affrontano questioni di questo tipo, ho
apprezzato quello che ha detto la Cons. Santuliana perché le tematiche sono quelle: il
futuro, cosa ognuno di noi immagina, questo sì ma il fermarsi su chi ha comprato… è
irrilevante perché nel momento in cui l’amministrazione fa un ragionamento di questo
tipo vuole dire che A) crede che in quella zona ci sono stati alcuni confronti con la
Comunità di Valle, quel tipo di attività possa avere un senso proiettandosi in avanti,
quindi le attività dell’equitazione, in quello che potrebbe essere in un futuro una volta
che la discarica fosse bonificata il polmone verde del nostro Garda Trentino, non ci
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sono altre realtà dove si svolgono una serie di attività dall’equitazione, piuttosto che la
coltivazione di determinati prodotti; B) il fatto di portare a casa tanto o poco, i 5 mila
Euro natural durante, sarà poco da secondo noi è tanto, perché comunque attività di quel
tipo lì non è che siano un’attività che hanno una redditività tale da uno si possa
“arricchire” arrivare in fretta a quella che è la compensazione di quello che è
l’investimento fatto, quindi l’amministrazione del resto, in maniera innovativa anche
questa volta perché comunque state date deroghe urbanistiche su alberghi e altre
questioni, dove non è mai stato richiesto nulla perché sostanzialmente era prevalente
quello che era l’interesse alberghiero, i posti di lavoro etc..
Quindi da questo punto di vista ci atteniamo ai fatti, stare a vedere di chi sia la proprietà
e cose di questo dire, lo vedo irrilevante, si perde quello che è il concreto perché
chiunque l’abbia comprato, se l’ha comprato per fare attività per cui si stanno facendo le
opere, questo dobbiamo guardare perché sinceramente se diciamo: questo è simpatico,
questo è antipatico non è il compito dell’amministrazione e noi non vogliamo coglierci
una speculazione, tant’è vero che di legarlo al fatto che ogni 5 anni la nuova
amministrazione, se invece che fare quello che è “l’ipoterapia” se poi volete entrare
nello specifico, quella è l’attività che viene svolta, chiaramente quando vi riferite anche
a altre strutture, qui anche con l’assessore qualche ragionamento si è fatto, se non vi è
una struttura coperta, basta un giorno di pioggia per vanificare non il lavoro della
giornata di pioggia, ma anche del giorno a seguire perché comunque il terreno che viene
imbevuto di acqua diventa impraticabile.
Detto questo la convenzione è che quello per questa amministrazione rientri, ma ogni 5
anni risedersi se è l’ipoterapia saranno servizi legati all’ipoterapia, fermo restando che
all’amministrazione dopo 5 anni potrebbe servire qualcos’altro, qualche altro tipo di
servizio e se ci sarà la macellazione dei cavalli è comunque sempre un’attività legata a
quello, probabilmente forse lo spazio coperto non avrà più senso e l’amministrazione
avrà modo di contrattare su 5 mila Euro di fornitura di qualcos’altro, quindi questo è
anche un modo di mantenere controllato. Il fatto che poi l’Assessore abbia aggiunto che
quella è un’area che è agricola di pregio, quindi è vincolata alla Provincia, per
l’amministrazione è la tutela di quella destinazione e quindi veramente colgo irrilevante
la proprietà.
È perdere di vista quella che è la questione, il centro che viene realizzato, chi sia il
proprietario può cambiare domani mattina se c’è un nuovo proprietario ce ne sarà un
altro, un terzo ancora, un quarto ancora, l’importante è che facciano quell’attività lì!
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CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
A me non sembra poco rilevante perché il discorso mio è questo: mettiamo il caso che
tra un po’ di anni o di tempo arrivi in Consiglio Comunale un cambio di destinazione
d’uso perché magari non è più remunerativa, già ci troviamo una casetta che è
comunque in muratura con il cappotto, non vorrei che quel polmone verde incominci
veramente a diventare un quant’altro, perciò Signor Sindaco non mi sembra così poco
rilevante!

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Quello che accadrà tra 5 anni indipendentemente che sia il proprietario, sarà
l’amministrazione di quel momento che si dovrà interrogare rispetto a una richiesta di
cambio di destinazione, fermo restando che quell’agricolo di pregio non ci possono fare
una discoteca etc., devono essere attività legate all’agricolo di pregio, se poi tra 5 anni la
Provincia non avrà più l’agricolo di pregio, cambierà il mondo, questo veramente
diventa difficile, davvero ma in tutte le questioni urbanistiche il proprietario per me è
secondario, dopo dovremo guardarlo dal punto di vista se chi sta votando ha un
interesse in quello, ma al di là di quello il proprietario è del tutto irrilevante, è l’idea
urbanistica che abbiamo che deve essere trasmessa, perché i proprietari delle particelle
fondiarie e edificiali è veramente la politica al personale fatta sulle persone e
l’amministrazione sulle persone, è irrilevante, è l’idea che c’è sotto, se poi dall’altra
ipotizziamo che ci sia qualcuno che voglia fare il furbo, beh allora non facciamo più
niente perché se facciamo i processi alle intenzioni, siamo bloccati!
Noi cogliamo che lì c’è qualcuno che vuole fare l’ipoterapia, ci siamo interrogati come
maggioranza, più volte sono emerse questioni che riguardavano, con diverse sensibilità
chi ha sollevato la questione e dice: non solo le scuole, ma anche la disponibilità, noi
siamo stati su quel pezzo, ci siamo interrogati con i consiglieri sul fatto come sta in una
zona di quel tipo una struttura di quel tipo, fatta in quel modo, c’è una prescrizione che
parla che deve essere effettuato un mascheramento alberato importante, quello per noi è
stato un elemento che scende praticamente dal comitato che per noi è una certezza e
quindi il proprietario è un dato catastale, ma l’urbanistica non si basta su chi sono i
proprietari, perché a quel punto allora non è più urbanistica, ma è l’urbanistica legata a
quelle che sono le voci, ma sarà… veramente non c’è più merito, l’urbanistica parte da
un disegno di massima.
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Qualità garante di questa aula Cons. Todeschi le dico una cosa, la deroga viene concessa
all’azienda con questa tipologia di attività, con un vincolo permanente tavolare, vuole
dire che ha vita, tutta la vita questi soggetti dovranno esercitare questo e lo dico perché
poi queste deliberazioni le firmo anche io, quindi le posso assicurare questo, che dopo ci
sia oggetto dei preliminari e cessione questo è un fatto, perché è un fatto oggettivo che
questi… Quindi di fronte a una richiesta di deroga hanno evidentemente trovato un’altra
possibilità, un’altra persona etc., però il punto è che questa deroga è una deroga che il
Consiglio Comunale concede a un’azienda, quindi noi dobbiamo immaginarci
un’azienda, un’altra tipologia di lavoro, di quel tipo di lavoro che fanno e sarà così per
sempre, quindi le cose che in passato accadevano che chi costruiva una stalla che poi
faceva un condominio, queste cose non possono accadere, perché c’è un vincolo
tavolare, quindi anche se in futuro cederanno ancora l’attività, dovranno trovare un altro
soggetto che prosegue questa attività, questo lo dico in qualità di garante di questa aula!

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Per dichiarazione di voto io e il mio gruppo manterremo la scelta di astensione come già
espresso anche all’interno della Commissione urbanistica, la motivazione principale, dal
punto di vista come già espresso saremo anche in linea a un parere favorevole per
quanto riguarda un investimento di quel tipo come abbiamo già fatto anche in passato su
altre realtà di investimento sul nostro territorio, però comunque rimane il dubbio
dell’area perché comunque non si parla di un volume molto contenuto, si parla
comunque di oltre 2 mila metri, l’altro punto di vista era quello legato più a un concetto
sociale perché molti sono i giovani della nostra comunità che vengono o si avvicinano a
questo sport grazie anche a quello che le scuole oggi danno come possibilità, però poi
purtroppo le famiglie devono fare i conti con le proprie tasche a livello economico,
troppe volte ai figli viene negata la possibilità di fare uno sport come quello dell’ippica,
del cavallo perché troppo oneroso per le loro tasche, quindi come avevo già espresso in
Commissione, secondo me visto il volume che viene concesso, mi sembra veramente
poco la richiesta dei 5 mila, ma più che altro dei 5 mila anche dello sconto che trovo
abbastanza esiguo che può essere fatto alle famiglie residenti sul nostro territorio, quindi
per questi motivi il nostro voto sarà di astensione!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Le cose che vorremmo sottolineare rispetto a questa proposta di deliberazione che ci
formula l’Ass. Miori sono in buona sostanza 3: 1) che questa di cui stiamo discutendo è
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un’attività imprenditoriale chiara, questo è un complesso agricolo uso maneggio; 2)
quello che viene chiesto dalla proposta di deliberazione è l’applicazione di un principio
di deroga, deroga che viene data ai volumi e alle superfici coperte, non vi è nessuna
deroga e sarebbe impossibile, pensare di dare una deroga per quanto riguarda la
destinazione urbanistica dei fondi perché si tratta di aree agricole di pregio e quello che
viene realizzato è compatibile con la destinazione urbanistica che noi non andiamo
minimamente a toccare, ma addirittura consolida una realtà già in parte presente sul
territorio. 3) riguarda la convenzione su cui vi è intesa anche con la “controparte” e è
una convenzione, possiamo ritenere anche interessante, sia il riferimento ai 5 mila Euro,
sia in riferimento allo sconto che poi verrà applicato secondo le modalità contenute
all’interno della convenzione, se questa convenzione poi in futuro potrà essere rivista
cercando di favorire ulteriormente quelle che sono le esigenze pubbliche ben venga,
però per adesso ci fermiamo al contenuto dell’accordo che verrà stipulato, per cui per
queste motivazioni il voto della maggioranza sarà un voto favorevole!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO.
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 16, contrari n. 3 (Consiglieri Rullo Giovanni, Santuliana

Gabriella e Todeschi Bruna) ed astenuti n. 2 (Consiglieri Braus Daniele e Del Fabbro
Claudio) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di
mano, in assenza temporanea del Consigliere Ravagni Andrea,

DELIBERA
1. di autorizzare, per le ragioni e le motivazioni espresse nelle premesse del presente

provvedimento, il progetto di ristrutturazione e ampliamento del complesso agricolo
ad uso maneggio sito in località Pratosaiano, sulle pp.ff. 1299, 1297/1, 1297/2, 1296
e 1461/2 c.c. Oltresarca, di data maggio-dicembre 2013, a firma dell’arch. Michele
Cavallaro con Studio a Vittorio Veneto (TV), in deroga agli artt. 38 e 39 delle Norme
tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Arco, ai sensi
dell’art. 112 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

2. di stabilire il vincolo permanente di destinazione proprio della funzione principale
(azienda agricola ad uso maneggio) per le opere di cui al punto 1. del presente
provvedimento, a decorrere dal rilascio della concessione in deroga;
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3. di approvare lo schema di convenzione rimesso in allegato quale parte integrante del
presente provvedimento ed identificato dalla lettera B), che dovrà essere sottoscritto
prima del rilascio della concessione in deroga;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 112, comma 4 della Legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i., il presente atto è subordinato alla sola
autorizzazione del Consiglio comunale e non necessita del nulla-osta della Giunta
provinciale;

5. di inviare copia della presente deliberazione alla Giunta provinciale, per il tramite del
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio – Ufficio affari amministrativi, allo scopo
di consentire alla stessa l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia urbanistica
previsti dagli artt. 139 e 140 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

6. 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.

7. 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.

Entra in aula il Consigliere Ravagni Andrea.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: OPERE URBANIZZATIVE
NELL’AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
FILIALE DELLA CASSA RURALE ALTO GARDA E DEL NUOVO
SUPERMERCATO DELLA COOP CONSUMATORI ALTO GARDA IN
LOCALITÀ BOLOGNANO. ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO E
ISTITUZIONE SERVITÙ DI PASSO SULLE REALITÀ INTERESSATE.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
È praticamente il lato terminale di tutta l’operazione che ha visto essere costruita il
nuovo edificio della Cassa Rurale con annesso l’edificio con il negozio della Coop di
Bolognano, che termina con l’acquisizione a titolo gratuito da parte del comune di una
servitù di passo sulle realtà interessate, in particolar modo tutto l’attraversamento che
porta poi alla scalinata che sale verso Via Cacciatore e aiuole che sono invece fronte di
Viale Stazione che vengono acquisite nel demanio.
“Con domanda di data 5 novembre 2007, prot. n. 31139, la Cassa Rurale Alto Garda -
Banca di Credito Cooperativo, ha avanzato richiesta di concessione edilizia finalizzata
alla realizzazione della nuova filiale della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito
Cooperativo e del nuovo supermercato della Coop Consumatori Alto Garda, sulle pp.ff.
888/2, 888/3, 3540/9 e sulla p.ed. 922 c.c. Oltresarca, a Bolognano.
La proposta progettuale, così come evidenziato nel progetto redatto in data settembre
2007 dal dott. arch. Paolo Todeschini, dello studio tecnico Habitat di Arco, è finalizzata
alla demolizione dell’edificio esistente, contraddistinto dalla p.ed. 922 c.c. Oltresarca, e
alla conseguente realizzazione di un nuovo volume edilizio caratterizzato dalla
composizione di due corpi geometrici classici e di un corpo centrale di maggiore
altezza.
L’area esterna prevede due ingressi carrai distinti, gli accessi pedonali, 11 parcheggi in
superficie posizionati lungo i lati Sud ed Est della p.ed. 922 c.c. Oltresarca, ulteriori 18
posti auto in superficie nell’ambito della p.f. 888/3 c.c. Oltresarca, prevedendo in
quest’ultima anche un percorso pedonale di collegamento con via Mazzini posta ad Est
del comparto fondiario interessato dall’intervento.
Nella seduta di data 17 dicembre 2007 la commissione edilizia comunale ha rilevato il
contrasto del progetto con le norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano regolatore
generale (P.R.G.) vigente, ragione per cui è risultato necessario procedere
all’assunzione di un provvedimento di deroga urbanistica ai sensi della normativa
vigente in materia.
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Merita evidenziare che la commissione urbanistica territorio e ambiente, a fronte dello
sforamento generalizzato dei parametri edificatori consentiti dal P.R.G. vigente, ha
ritenuto opportuno subordinare il rilascio della concessione edilizia in deroga alla
sottoscrizione di un’apposita convenzione urbanistica volta a definire i seguenti aspetti:
1. realizzazione di un’aiuola a raso pavimentata con prato rinforzato lungo il fronte
strada su viale Stazione;
2. realizzazione di un percorso pedonale di attraversamento dell’area oggetto di
intervento funzionale alla connessione tra viale Stazione e via G. Mazzini;
3. cessione gratuita a favore del Comune di Arco dell’area di cui al precedente punto
1.;
4. istituzione della servitù pubblica di passo e ripasso a piedi, da intavolare
regolarmente a favore del Comune di Arco, sull’area interessata dalla realizzazione del
percorso pedonale;
5. concessione da parte della Cassa Rurale Alto Garda dell’uso pubblico e gratuito dei
parcheggi di superficie realizzati lungo i lati sud ed est dell’edificio occupato dalla
nuova sede;
6. concessione da parte della Coop Consumatori Alto Garda dell’uso pubblico e
gratuito dei parcheggi di superficie realizzati ad est del nuovo supermercato.
Con deliberazione n. 56 di data 28 luglio 2008, divenuta esecutiva in data 11 agosto
2008, il Consiglio comunale ha quindi autorizzato il progetto per la realizzazione della
nuova filiale della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo e del nuovo
supermercato della Coop Consumatori Alto Garda, sulle pp.ff. 888/2, 888/3, 3540/9 e
sulla p.ed. 922 c.c. Oltresarca, a Bolognano, in deroga all’articolo 14, comma 2 e
all’articolo 17, comma 1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, ai sensi dell’articolo 104 della
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. nonché dell’articolo 112 della Legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
Con la medesima deliberazione è stato inoltre approvato lo schema di convenzione
costituito da n. 9 articoli, concernente la definizione degli impegni, più sopra descritti,
attribuiti ai concessionari.
In data 4 agosto 2009 la Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo e la
Coop Consumatori Alto Garda, hanno quindi sottoscritto la convenzione rep. n.
140.938, registrata a Riva del Garda in data 2 settembre 2009 al n. 903 serie 1T.
In data 26 agosto 2009 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 88/2009 per la
realizzazione delle opere concessionate in deroga.
Ad avvenuta ultimazione delle opere, avvenuta in data 8 aprile 2011, il geom. Paolo
Pedrotti, ai sensi dell’art. 5 della convenzione rep. n.140.938/2009, ha quindi redatto il
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certificato di regolare esecuzione di data 19 marzo 2014, approvato con determina della
dirigente dell’area tecnica n. 105 di data 27 marzo 2014.
Al fine di portare a compimento tutti gli impegni convenzionali risulta ora necessario
provvedere:
 all’acquisizione gratuita, dalla Coop Consumatori Alto Garda, della p.f. 3781 c.c.
Oltresarca interessata dalla realizzazione di una delle aiuole lungo il fronte strada di
viale Stazione;
 all’acquisizione gratuita, dalla Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito
Cooperativo, delle pp.ff. 3782 e 3783 c.c. Oltresarca interessate dalla realizzazione di
una delle aiuole lungo il fronte strada di viale Stazione;
 all’istituzione della servitù pubblica di passo e ripasso a piedi su parte della p.ed.
1526 c.c. Oltresarca, di proprietà della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito
Cooperativo, interessata dalla realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra
viale Stazione e via G. Mazzini, a favore della p.f. 3518/6 c.c. Oltresarca – marciapiede
lungo la S.P. n. 48 del Monte Velo.
 all’istituzione della servitù pubblica di passo e ripasso a piedi su parte della p.m. 1
della p.ed. 1527 c.c. Oltresarca, di proprietà della Coop Consumatori Alto Garda,
interessata dalla realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra viale Stazione
e via G. Mazzini, a favore della p.f. 3518/6 c.c. Oltresarca – marciapiede lungo la S.P.
n. 48 del Monte Velo.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 7 della convenzione rep. n. 143.938/2009, la
Cassa Rurale Alto Garda e la Coop Consumatori Alto Garda, a garanzia degli impegni
assunti, hanno presentato rispettivamente le seguenti fidejussioni bancarie:
 n. 00/96823 del 3 agosto 2009 della Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del
Nord Est,.
 n. 06/71281 del 31 luglio 2009 della Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito
Cooperativo.
Le garanzie di cui sopra, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 già citato, saranno
svincolate “…omissis… ad avvenuta realizzazione delle opere predette e ad avvenuta
stipulazione degli atti notarili di cessione delle aree di cui al precedente art. 2 della
presente convenzione e comunque ad avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni
assunte dalla ditta concessionaria con il presente atto…omissis…”.
Alla luce di quanto sopra pertanto, lo svincolo delle garanzie finanziari sopra elencate
avverrà mediante successivo provvedimento, che sarà assunto dopo aver stipulato gli
atti di cessione e costituzione di servitù di cui alla presente deliberazione.
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per
procedere all’acquisizione gratuita delle pp.ff. 3781, 3782 e 3783 c.c. Oltresarca e
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all’istituzione della servitù di passo e ripasso a piedi su parte delle p.ed. 1526 c.c.
Oltresarca e della p.m. 1 della p.ed. 1527 c.c. Oltresarca, a favore della p.f. 3518/6 c.c.
Oltresarca, precisando che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione rep. n. 143.938/2009,
tutte le spese connesse al contratto di trasferimento sono a carico delle ditte
concessionarie.
Con voti…DELIBERA
1. di acquisire, a titolo gratuito, dai soggetti proprietari indicati, le seguenti realità:
- p.f. 3781 c.c. Oltresarca di mq. 98, di proprietà della Coop Consumatori Alto
Garda;
- pp.ff. 3782 e 3783 c.c. Oltresarca, rispettivamente di mq. 5 e mq. 74, di proprietà
della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo;
interessate dalla realizzazione di due aiuole, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della
convenzione rep. n. 140.938 di data 4 agosto 2009;
2. di istituire la servitù pubblica di passo e ripasso a piedi, a favore della p.f.
3518/6 c.c. Oltresarca di proprietà del Comune di Arco, sulle seguenti realità
immobiliari:
- p.ed. 1526 c.c. Oltresarca per mq. 80,00, di proprietà della Cassa Rurale Alto
Garda - Banca di Credito Cooperativo;
- p.m. 1 della p.ed. 1527 c.c. Oltresarca per mq. 105,00, di proprietà della Coop
Consumatori Alto Garda;
interessate dalla realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra viale Stazione
e via G. Mazzini, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della convenzione rep. n.
140.938 di data 4 agosto 2009;
3. di classificare, ai sensi della Legge provinciale 10 settembre 1973 n. 42, a
demanio stradale le pp.ff. 3781, 3782 e 3783 c.c. Oltresarca, per una superficie
complessiva pari a mq. 177;
4. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto comunale, la dirigente
dell’Area Tecnica, Bianca Maria Simoncelli, a sottoscrivere il rispettivo contratto di
acquisizione nella forma pubblica notarile, rendere tutte le dichiarazioni di legge,
chiedere l’intavolazione con notifica del decreto tavolare al Comune e con facoltà di
apportare modifiche nel pubblico interesse ad elementi non essenziali al fine di dare
esecuzione alla presente deliberazione;
5. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della convenzione rep. n.
143.938/2009, tutte le spese connesse ai contratti di trasferimento sono a carico della
Coop Consumatori Alto Garda e della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito
Cooperativo, per cui dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del
Comune;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per
15 giorni consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;
7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
b) 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;
c) 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 alla scadenza del termine
(31esimo giorno), a meno che non vengano presentate opposizioni, che dovranno essere
sottoposte all’esame della Giunta Provinciale di Trento.”
Le aiuole sono quelle che vi mostro qua, il passo e ripasso a piedi è essenzialmente il
percorso pedonale che entra sotto e che sale le scalinate, se le avete presenti che vanno
fino a Via Mazzini, se volete qua c’è anche la mappa, purtroppo solo in forma cartacea.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Anche le aiuole antistanti, avevo capito le aiuole dietro, quelle in fondo al parcheggio
con la scala che accede a Via Mazzini.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Le particelle edificiali che acquisiamo sono le aiuole ok? Tutto questo davanti, quello
che invece è l’attraversamento pedonale che da Viale Stazione arriva fino a Via
Mazzini, quindi il sentiero che passa sotto la galleria tra la Cassa Rurale e la Coop e poi
un attraversamento che passa e poi la scala che sale lì c’è diritto di passo e ripasso,
rimangono proprietà dei loro proprietari attuali, si acquisisce un diritto di passo e
ripasso, quindi praticamente diventano percorsi pubblici, però la proprietà del terreno
rimane alla Coop per una parte e alla Cassa Rurale per l’altra parte.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
La prossima volta poteva farcelo fare tridimensionale con l’omino che si muoveva,
saliva su dalla scala, sarebbe stata una cosa simpatica!
Battute a parte, le volevo chiedere una cosa, quindi la scala che di per sé rappresenta
una barriera architettonica non rientra in capo alla proprietà comunale.
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ASSESSORE MIORI STEFANO:
La scala no, la scala rimane proprietà degli attuali proprietari è il diritto di passo e
ripasso che viene acquisito al comune.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Per chiarire ulteriormente, il Comune ha diritto di passo e ripasso, attraverso la scala che
accede a Via Mazzini, se per caso un domani qualche carrozzina o qualche passeggino,
qualcuno chieda di eliminare le barriere architettoniche, non è che il comune anche
debba contribuire?

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Su questo chiedo conforto al Segretario, quello è un percorso che è stato costruito e che
è configurato così com’è configurato, si profila come barriera architettonica se vogliamo
immaginare solo quel percorso ma c’è un percorso totalmente alternativo che è quello
che abbiamo sempre utilizzato prima che ci fosse quella scala che è quello di passare
lungo la pubblica via e lungo il marciapiede che è privo di barriere architettoniche come
è doveroso, lì evidentemente il dislivello è importante farci uno svicolo, penso che
sarebbe anche piuttosto pericoloso ma questo l’avranno valutato in fase progettuale, in
ogni caso l’alternativa di accesso alla Coop e alla Cassa Rurale esiste, dopodichè se in
un futuro prospettando un potenziale futuro, realizzazione di, questo essendo proprietà
non del Comune, ma avendo solo il diritto di passo e ripasso, non so a che titolo il
comune potrebbe essere chiamato a contribuire a modifiche di questo genere, salvo che
non credo ne sia assolutamente obbligato!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi rendo perfettamente conto della cosa, però per dichiarazione di voto mia e anche
della Cons. Todeschi, vorremmo oggettivamente, toglierci, ma questo sarà a carico
esclusivamente nostro, questo lieve dubbio, che si possa oggettivamente fare il giro, che
il comune non debba, un domani, a dover contribuire, avendo questo legittimo dubbio,
consentiteci un’astensione.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Parere favorevole da parte della maggioranza.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Pongo in votazione.
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Todeschi Bruna, Ravagni

Andrea, Santuliana Gabriella, Rullo Giovanni, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su
n. 20 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA
1. di acquisire, a titolo gratuito, dai soggetti proprietari indicati, le seguenti realità:

- p.f. 3781 c.c. Oltresarca di mq. 98, di proprietà della Coop Consumatori Alto
Garda;

- pp.ff. 3782 e 3783 c.c. Oltresarca, rispettivamente di mq. 5 e mq. 74, di proprietà
della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di Credito Cooperativo;

interessate dalla realizzazione di due aiuole, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2
della convenzione rep. n. 140.938 di data 4 agosto 2009;

2. di istituire la servitù pubblica di passo e ripasso a piedi, a favore della p.f. 3518/6
c.c. Oltresarca di proprietà del Comune di Arco, sulle seguenti realità immobiliari:
- p.ed. 1526 c.c. Oltresarca per mq. 80,00, di proprietà della Cassa Rurale Alto

Garda - Banca di Credito Cooperativo;
- p.m. 1 della p.ed. 1527 c.c. Oltresarca per mq. 105,00, di proprietà della Coop

Consumatori Alto Garda;
interessate dalla realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra viale
Stazione e via G. Mazzini, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 della convenzione
rep. n. 140.938 di data 4 agosto 2009;

3. di classificare, ai sensi della Legge provinciale 10 settembre 1973 n. 42, a demanio
stradale le pp.ff. 3781, 3782 e 3783 c.c. Oltresarca, per una superficie complessiva
pari a mq. 177;

4. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto comunale, la dirigente dell’Area
Tecnica, Bianca Maria Simoncelli, a sottoscrivere il rispettivo contratto di
acquisizione nella forma pubblica notarile, rendere tutte le dichiarazioni di legge,
chiedere l’intavolazione con notifica del decreto tavolare al Comune e con facoltà di
apportare modifiche nel pubblico interesse ad elementi non essenziali al fine di dare
esecuzione alla presente deliberazione;

5. di precisare che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della convenzione rep. n.
143.938/2009, tutte le spese connesse ai contratti di trasferimento sono a carico
della Coop Consumatori Alto Garda e della Cassa Rurale Alto Garda - Banca di
Credito Cooperativo, per cui dal presente provvedimento non derivano oneri a
carico del Comune;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 15
giorni consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

7. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
- opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da

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

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

8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del termine
(31esimo giorno), a meno che non vengano presentate opposizioni, che dovranno
essere sottoposte all’esame della Giunta Provinciale di Trento.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Il Cons. Rullo voleva fare un intervento per fatto personale, prego.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Signor Sindaco nella sua risposta al Question Time ha detto un’inesattezza riguardo ai
nostri impegni, spiace tornare su quel tema ma è mio compito e dovere, in merito al
nostro impegno inserito nel programma, a dimezzare il gettone di presenza, è chiaro, è
evidente a tutti, presente nel programma depositato nel comune, in tutti gli atti ufficiali,
che in qualità di candidato Sindaco, nel programma c’era l’impegno a ridurre del 50%
l’indennità del Sindaco e conseguentemente degli assessori e conseguenza, quindi non
sta scritto da nessuna parte, non è mai stato detto in nessun dibattito, quanto invece
ricordo, lei si impegnò a mantenere le riduzioni, ma non voglio entrare in polemica qui,
è ovvio che qui non è sede per fare proclami politici e impegnarci alla riduzione del
gettone, ovviamente ci saranno altre sedi e quindi mi è sembrata la sua una difesa
rispetto al fatto di non . (interruzione di registrazione) sollevato tra quanto era il vostro
impegno nel programma e in realtà quanto effettivamente fatto.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Anche io per fatto personale, sostanzialmente anche io non è mia intenzione entrare in
polemica, però i fatti parlano chiaro e le giustificazioni non le cambiano, sono solo
spiegazioni, per noi nella campagna elettorale con molta chiarezza abbiamo detto cosa
avremmo fatto con le indennità, ma con una chiarezza e una trasparenza anche nelle
serate, mi ricordo il dibattito del Trentino quando lei intervenne ai suoi primi 3 punti
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importanti è la riduzione del 50%, premesso che il legislatore fissa le indennità della
Giunta Comunale, del Sindaco e dei Consiglieri comunali, non possiamo dire che ci va
bene quando il legislatore fissa quelle dei Consiglieri comunali quelle vanno bene ma
non vanno bene quelle della Giunta Comunale, noi non mettiamo in dubbio, tant’è vero
che noi abbiamo detto: manteniamo quelle indennità e facciamo l’azione politica forte e
siamo da quello che ho capito i primi in Trentino che si spendono sulla questione dei
cosiddetti benefit, ma non sono tanto i benefit che fanno parte della Giunta Comunale
ma è un qualcosa per rilanciare sul piano politico provinciale, noi avevamo inteso, ho
sempre ascoltato con attenzione quella questione del 50% che per voi era fondamentale,
vale per la giornale, vale per il Consiglio Comunale, non sto mettendo in dubbio il
gettone del consigliere, per coerenza me lo sarei aspettato, però se non lo fate lo prendo
atto e con il massimo rispetto, senza alcuna vena polemica, perché altrimenti siamo qua
a paventare e a chiedere che siano sempre gli altri a ridursi e un po’ una cosa stramba,
se uno ci crede sul tema lo fa, prima lo fa lui, dà il buon esempio, poi continua a
chiederlo, chi risponde dall’altra dice: noi l’abbiamo già fatto, così è, però ne prendo
atto! Grazie.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Grazie Signor Sindaco, ci vediamo giovedì sera, la seduta è sospesa!

Alle ore 23,45 termina la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mauro Ottobre dott. Rolando Mora


