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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 24 marzo 2014 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

1 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 VERONESI RENATO P
19 VILLI LUCIANO P
20 ZAMPICCOLI ROBERTO P
21 TODESCHI BRUNA P
22 ZANONI MARCO P

Presiede la seduta la Consigliere anziano Todeschi Bruna.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
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E’ presente in aula l’Assessore esterno:
1. Girelli Silvia

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 Todeschi

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

nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 18 marzo 2014:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina

I. ELEZIONI COMUNALI DI DATA 9 MARZO 2014: ESAME
DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED
INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E
RELATIVA CONVALIDA.

5

II. ELEZIONI COMUNALI DI DATA 9 MARZO 2014. ESAME
DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E
INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CIASCUN
CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA.

8

III. GIURAMENTO DEL SINDACO 12

IV. COMUNICAZIONI DA PARTE DEL SINDACO DELLA
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E
DELL’ASSESSORE INCARICATO A SVOLGERE LE
FUNZIONI DI VICESINDACO.

13

V. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16

VI. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

21

VII. ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI
DI GOVERNO.

25
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LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
Tocca a me presiedere la prima seduta del Consiglio Comunale, nel porgere un caloroso
saluto a tutte le Consigliere, i Consiglieri, all’avvio dei lavori di questa nuova
consiliatura e un saluto al Sindaco e alla Giunta Comunale mi permetto brevemente di
fare, a voce alta, alcune riflessioni.
È fin troppo evidente quanto sconcerto, disorientamento e anche disattenzione ci sia
oggi verso i politici e, purtroppo, senza voler generalizzare su tanti aspetti a ragione,
basti pensare allo scandalo dei vitalizi anche nel nostro amato Trentino, ma per restare,
riflettendo anche sul preoccupante astensionismo alle attuali nostre elezioni
amministrative, è indifferenza, protesta, sfiducia, pigrizia e comunque un messaggio da
cogliere.
L’altro aspetto che soltanto accenno è la pesante crisi economica e sociale che ormai da
più anni ci coinvolge e tocca fasce sempre più ampie della società creando sacche di
povertà, disoccupazione, senso di precarietà, paura del futuro, soprattutto per i giovani.
La disaffezione verso i politici e la crisi non sono disgiunte, l’una si intreccia con l’altra,
tocca a noi, pur nel nostro piccolo, fare sì che la crisi sia stimolo non a una difesa miope
individualistica, a un ritiro dal mondo, ma spinta alla solidarietà e al valore di essere
comunità.
Per contro la disaffezione politica si può e si deve vincere soltanto se ognuno di noi
dentro questo Consiglio Comunale e nel rigoroso rispetto dei ruoli e competenze che ci
tocca giocare, maggioranza, speriamo non silenziosa, opposizione speriamo non
settaria, assessori e Sindaco avremo sempre la consapevolezza di un’irrinunciabile
gerarchia di valori rispetto ai quali, il bene comune, prevalga sugli interessi di parte o
individuali e possa essere faro o sentinella del nostro agire politico.
Questo è l’augurio sincero a tutto il Consiglio Comunale, agli assessori, in particolare al
Sindaco e un saluto a tutti i cittadini indistintamente della nostra amata città, buon
lavoro!
Per prima cosa devo fare l’elenco dei presenti.

Il Segretario Generale procede appello nominale.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
La seduta è valida.
Nomino scrutatori i Consiglieri Villi Luciano e Del Fabbro Claudio.
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PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONI COMUNALI DI DATA
9 MARZO 2014: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA
CONVALIDA.

LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
“Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige N. 85 del
18 dicembre 2013 sono stati convocati comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Arco per il giorno 9 marzo 2014 con eventuale
turno di ballottaggio domenica 23 marzo 2014. Ha avuto presente che a seguito delle
elezioni comunali tenutesi in data 9 marzo 2014 il Signor Betta Alessandro, nato a
Rovereto il 24 ottobre 1977, ivi residente è stato proclamato letto, salve le definitive
decisioni del Consiglio Comunale alla carica di Sindaco e Presidente dell’ufficio
centrale come risulta dal verbale delle operazioni dell’ufficio centrale di data 10 marzo
2014.
Preso atto del rispetto della disposizione di cui all’Art. 2 comma 5 del Testo Unico delle
leggi regionali sulla composizione e elezione degli organi dell’Amministrazione
Comunale Decreto Presidente regionale, primo febbraio 2005 N. 1/L modificato dal Dpr
primo elettrosmog 2008 N. 5/L e dal Dpr 18 marzo 2013, N. 17 in ordine ai termini di
convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale.
Atteso che, ai sensi dell’Art. 97 del citato Testo Unico delle leggi regionali sulla
composizione e elezione degli organi dell’Amministrazione Comunale nella seduta,
immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale provvede alla convalida del Sindaco,
esaminando le condizione dell’eletto a norma degli articoli 5, 6, 7, 8, la convalida del
Sindaco deve avere luogo prima della convalida dei Consiglieri comunali.
Sottolineato altresì come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale di data 20
febbraio 1009/97 N. 44 che anche al Sindaco sono direttamente applicabili le cause di
incompatibilità e di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere comunale
contenute negli articoli 16/17/18/19/21/22 del citato Decreto del Presidente regionale
primo febbraio 2005 N. 1/L e successiva modifica.
Agli atti del Consiglio Comunale è stato posto il testo degli articoli anzidetti che sono
stati inviati anche ai Consiglieri comunali. Dato atto che nessun reclamo da parte di
terzi è stato prodotto nei confronti del Sindaco, neoeletto. Ritenuto non sussistere in
capo al candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco alcuna causa di non
candidabilità e ineleggibilità e di compatibilità, il Consiglio Comunale propone di
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mettere in votazione di deliberare, di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco del
Signor Betta Alessandro nato a Rovereto il 24 ottobre 1977 proclamato eletto in seguito
alle elezioni comunali tenutesi il marzo 2014, giusto il verbale dell’operazione
dell’ufficio centrale del 10 marzo 2014 non rilevando sussistere nei confronti dello
stesso causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 16,
17, 18, 19, 21, 22 del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione e elezione
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con Dpr 01 febbraio 2005 N. 1/L
modificato dal Decreto del Presidente della Regione 01 luglio 2008 N. 5/L e dal Dpr 18
marzo 2013 N. 17.
Di evidenziare che il Sindaco subito dopo la convalida della sua elezione presta
giuramento davanti al Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 30 del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.”
Se ci sono osservazioni potete fare osservazioni, altrimenti pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Risultano presenti n. 22 su n. 22 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 21 ed astenuto n. 1 (Betta Alessandro) su n. 22 Consiglieri

presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano ed il cui esito è proclamato
dal Presidente con l’assistenza dei due scrutatori,

DELIBERA
1. di convalidare l’elezione alla carica di Sindaco del Signor Betta Alessandro, nato a

Rovereto il 24 ottobre 1977, proclamato eletto in seguito alle elezioni comunali
tenutesi il 9 marzo 2014, giusto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del
10 marzo 2014, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso cause di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 16, 17, 18, 19, 21 e
22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezioni degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L,
modificato dal D.P.reg 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17;

2. di evidenziare che il Sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presta
giuramento davanti al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 30 del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm;

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

dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n.3/L;
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b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 su n. 22 Consiglieri.
Con voti favorevoli n. 21 ed astenuto n. 1 (Betta Alessandro) su n. 22 Consiglieri
presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano ed il cui esito è proclamato
dal Presidente con l’assistenza dei due scrutatori, 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. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONI COMUNALI DI DATA
9 MARZO 2014: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CIASCUN CONSIGLIERE
COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA.

LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
“Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Trentino Alto Adige N. 85 del
18 dicembre 2013 sono stati convocati comizi elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Arco per il giorno 9 marzo 2014 con eventuale
turno di ballottaggio domenica 23 marzo 2014. Ha avuto presente che, a seguito delle
elezioni comunali tenutesi in data 9 marzo 2014 sono stati proclamati eletti alla carica di
Consiglieri comunali dal Presidente dell’ufficio centrale salve le definitive decisioni
dell’organo deliberante, i candidati di cui al verbale dell’operazione dell’ufficio centrale
di data 10 marzo 2014, i Signori:
Per il Partito Democratico Betta Alessandro , per Siamo Arco N. 1 Braus Daniele, per il
Partito Autonomista Trentino Tirolese N. 10 Bresciani Stefano, ancora per il Patt
sempre N. 10 Chiarani Simone, per l’Unione per il Trentino N. 7 Comperini Silvana,
Siamo a Arco N. 1 Del Fabbro Claudio, Arco bene comune N. 3, Floriani Massimiliano,
per il Partito Democratico N. 9 Ioppi Dario, La Civica con Betta N. 2, Miori Stefano,
per il partito Patt N. 10 Ottobre Mauro, Arco per un comune virtuoso N. 4 e N. 5
Ravagni Andrea, la Civica con Betta N. 2 Remondini Vilma, Unione per il Trentino N.
7 Ricci Tommaso, per il Movimento Cinque Stelle N. 6 Rullo Giovanni, Movimento
Cinque Stelle N. 7 Santuliana Gabriella, per il PD N. 9 Tamburini Flavio, per il PD
Tavernini Marialuisa, Arco Futura N. 5, Todeschi Bruna, Partito Democratico N. 9
Veronesi Renato, ancora Partito Democratico N. 9 Villi Luciano, la Civica con Betta N.
2 Zampiccoli Roberto, Patt N. 10 Zanoni Marco.
Preso atto del rispetto della disposizione di cui all’Art. 2 comma 5 del Testo Unico delle
leggi regionali sulla composizione e elezione degli organi dell’Amministrazione
Comunale Decreto Presidente regionale, primo febbraio 2005 N. 1/L modificato dal Dpr
primo elettrosmog 2008 N. 5/L e dal Dpr 18 marzo 2013, N. 17 in ordine ai termini di
convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale.
Atteso che, ai sensi dell’Art. 97 del citato Testo Unico delle leggi regionali sulla
composizione e elezione degli organi dell’Amministrazione Comunale nella seduta,
immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale provvede alla convalida del Sindaco ed
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alla convalida dei Consiglieri comunali, esaminando le condizioni degli eletti a norma
degli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 del medesimo.
Il testo degli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 è stato inviato ai Consiglieri comunali e
posto agli atti del Consiglio Comunale.
Vista la Legge Regionale 05 febbraio 2013 N. 1 modifiche alle disposizioni regionali in
materia di ordinamento e elezione degli organi dei comuni e in particolare l’Art. 1 che
prevede una riduzione del numero dei componenti di Consiglio Comunale, rimodulato
in relazione a 6 diverse classi demografiche e l’Art. 7 della citata Legge Regionale che
rimuove l’ipotesi di incompatibilità tra la carica di assessore e consiglieri nei comuni
della Provincia di Trento con popolazione superare ai 13 mila abitanti.
Atteso pertanto che in base alle nuove disposizioni regionali il numero di consiglieri
previsto per in Comune di Arco è di 22, tra i quali sono computati anche gli assessori
comunali nel numero di 5 come da deliberazione consiliare N. 61 di data 17 ottobre
2013, esecutiva il primo novembre 2013.
Vista la propria precedente deliberazione di data odierna di convalida dell’eletto alla
carica di Sindaco.
Accertato che nei confronti dei consiglieri neoeletti non è stato presentato alcun reclamo
di terzi, accertato non sussistere in capo ai Consiglieri comunali proclamati eletti alcuna
causa di ineleggibilità e di incompatibilità, il Consiglio Comunale delibera di
convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale dei candidati proclamati eletti
in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi in data 09 marzo 2014, giusto il
verbale delle operazioni degli uffici centrali del 10 marzo 2014 non rilevando sussistere
nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità o di incompatibilità a norma degli
articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 del citato Testo Unico delle leggi regionali, sulla
composizione e elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvati con
Decreto del Presidente regionale, 01 febbraio 2005 N. 1/L modificato sempre dal Dpr
01 luglio 2008 N. 5 /L e dal Dpr 18 marzo 2013 N. 17”.
Nomino allora i Consiglieri: Betta Alessandro, Braus Daniele, Bresciani Stefano,
Chiarani Simone, Comperini Silvana, Del Fabbro Claudio, Floriani Massimiliano, Ioppi
Dario, Miori Stefano, Ottobre Mauro, Ravagni Andrea, Remondini Vilma, Ricci
Tommaso, Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella, Tamburini Flavio, Tavernini
Marialuisa, Todeschi Bruna, Veronesi Renato, Villi Luciano, Zampiccoli Roberto,
Zanoni Marco.
Ci sono osservazioni da parte vostra? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 su n. 22 Consiglieri.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 22) su n. 22 Consiglieri, espressi in forma

palese per alzata di mano ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l’assistenza dei
due scrutatori,

DELIBERA
1. di convalidare l’elezione alla carica di Consigliere comunale dei candidati

proclamati eletti in occasione delle consultazioni elettorali tenutesi in data 9 marzo
2014, giusto il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale del 10 marzo 2014, non
rilevando sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità o di
incompatibilità a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del citato Testo Unico
delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 1/L,
modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17:

Lista nr. Lista Nominativo consigliere
comunale

1. P.D. 9 Betta Alessandro
2. SiAmo Arco 1 Braus Daniele
3. P.A.T.T. 10 Bresciani Stefano
4. P.A.T.T. 10 Chiarani Simone
5. U.P.T. 7 Comperini Silvana

6. SiAmo Arco Sindaco non eletto
lista n. 1 Del Fabbro Claudio

7. Arco Bene Comune 3 Floriani Massimiliano
8. P.D. 9 Ioppi Dario
9. Civica con Betta 2 Miori Stefano
10. P.A.T.T. 10 Ottobre Mauro
11. Arco per un Comune

virtuoso
Sindaco non eletto
liste n. 4 – 5 Ravagni Andrea

12. Civica con Betta 2 Remondini Vilma
13. U.P.T. 7 Ricci Tomaso
14. Movimento 5 Stelle Sindaco non eletto

lista n. 6 Rullo Giovanni

15. Movimento 5 Stelle 6 Santuliana Gabriella
16. P.D. 9 Tamburini Flavio
17. P.D. 9 Tavernini Marialuisa
18. Arco Futura 5 Todeschi Bruna
19. P.D. 9 Veronesi Renato
20. P.D. 9 Villi Luciano
21. Civica con Betta 2 Zampiccoli Roberto
22. P.A.T.T. 10 Zanoni Marco
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2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi

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

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;

CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 22 su n. 22 Consiglieri.
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. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: GIURAMENTO DEL SINDACO.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie Presidente, la ringrazio per le parole, per come sta portando avanti i lavori, un
cordiale saluto a tutti i colleghi Consiglieri comunali, alla Giunta Comunale, tutto il
pubblico presente che ci accompagna nei nostri lavori in questa serata e che mi auguro
ci accompagnerà durante la nostra consiliatura, passo al giuramento.
“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto speciale le leggi dello Stato,
della Regione e delle province autonome, nonché di adempiere alle mie funzioni al solo
scopo del bene pubblico” Il Sindaco Alessandro Betta.
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONE DA PARTE
DEL SINDACO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E
DELL’ASSESSORE INCARICATO DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI
VICESINDACO.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Prima di dare comunicazione della composizione di Giunta, ci rendo un po’ a rendervi
partecipi dei presupposti che hanno portato a questa scelta che ritengo essere stata
difficile, complessa, per me è stata piena di ragionamenti e ringrazio tutti quelli che in
questa fase mi hanno supportato con i loro consigli e con le parole. Ho dovuto scegliere
tra un gruppo di Consiglieri comunali, di persone, di forze politiche, persone che hanno
ottenuto grandi consensi chi ha portato qui grandi competenze, sia competenze
professionali che competenze legate al percorso amministrativo passato, quindi una
partenza di grandi profili, però la necessità di fare una squadra in cui la qualità e la
quantità sono scontate e non bastano, però sono necessarie, ma quello che serve è una
rappresentanza e la rappresentanza è quella politica di quelle che abbiamo chiamato
nelle nostre 5 voci che fanno parte della coalizione del centro-sinistra autonomista, il
rispetto delle normative, ma la necessità di ricoprire dei ruoli e delle materie che fanno
parte di deleghe che poi vengono assegnate nelle competenze, quindi la necessità di
avere una squadra, una squadra che riesca a portare avanti quello che è il governo della
nostra città, della nostra comunità e che riesco a farlo in sinergia suddividendosi dei
compiti che sono dei colpiti onerosi, che poi danno grandi soddisfazioni quando si
riescono a incasellare le cose, quindi a vedere che la comunità trova risposte e risposte
efficaci.
Passo a elencare le diverse competenze e i nomi degli assessori, quindi il Vicesindaco è
nella persona di Stefano Bresciani, le competenze sono quelle del lavoro, delle attività
economiche, quindi industria, artigianato, commercio e cooperazione, quindi tutti i
rapporti con le associazioni e le rappresentanze di categoria, la rete dei trasporti e la
pianificazione, gestione e controllo della mobilità, convenzione trasporto pubblico,
logistica integrata del traffico, il piano della mobilità, la gestione dei parcheggi, la
Polizia locale in gestione associata, quindi questa delega è importante di quella che è la
comunità è la sua mobilità che è fondamentale per quella che è la nostra qualità della
vita, rapporti con le società controllate e partecipate, quindi relazioni con Asma, con
Ags, Primiero Energia, Farmacie comunali, recupero e valorizzazione dei nostri grandi
volumi, ne ho solo elencati alcuni, la Villa Elena, Quisisana, il Sanaclero, l’ex
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Bersaglio, le grandi strutture che sono presenti sul nostro territorio e che meritano di
avere un futuro degno del loro passato.
L’Assessore Silvia Girelli che è alle politiche giovanili, quindi Centro di aggregazione
giovanile il piano dei giovani, il rapporto con le associazioni giovanili, le politiche della
socialità, servizi all’infanzia, la Fondazione Città di Arco, politiche della Casa, lavori
socialmente utili, rapporti con le associazioni di solidarietà sociale e internazionale,
l’ecologia e l’ambiente, la tutela e l’igiene ambientale, la prevenzione dei rischi di
inquinamento, i servizi di raccolta solidi urbani in gestione associata, le politiche della
certificazione della qualità, quindi il coordinamento di tutta la certificazione e del
sistema di qualità Emas e per eventuali sfide future per altre certificazioni di qualità o
quello che è stato per noi uno dei nostri temi che sono stati i temi dei comuni virtuosi.
L’Assessore Marialuisa Tavernini con lo sport, la gestione degli impianti sportivi, i
rapporti con le associazioni, turismo, rapporto con Trentino Spa, Ingarda, eventi,
manifestazioni, tutta la comunicazione quindi quello che è il nostro Urp, ufficio stampa,
il notiziario comunale e il Comitato gemellaggi.
Assessore Stefano Miori, cultura, formazione, istruzione, attività ai beni culturali, la
biblioteca, archivio storico, quello che è il Mag, gestione associata attività culturali,
scuola musicale Alto Garda, rapporti con gli istituti scolastici e professionali, i rapporti
con i comitati di partecipazione e le frazioni, l’attuazione del programma e i rapporti
consiliari, la programmazione e la pianificazione urbanistica del territorio, piani
regolatori attuativi, pianificazione urbanistica a livello di comunità di valle e
provinciale, politica energetica sostenibile, proprio a partire da quello che è il bilancio
energetico comunale. L’avere associato cultura e urbanistica ha il significato che il
nostro territorio, il nostro ambiente è l’ambiente in cui viviamo, in cui ci dà le nostre
soddisfazioni quotidiane emozionali, ma quello che riguarda anche turismo, ma questo è
un aspetto culturale e l’urbanistica insieme alla cultura.
L’Assessore Tommaso Ricci che viene confermato in quelle che sono le competenze
chiave che sono le finanze comunali, i rapporti quindi con il Bim, il bilancio, tributi e
tariffe, i rapporti con la Gestel, il patrimonio comunale le foreste, le reti tecnologiche,
gli acquisti, alienazioni, locali di beni, consorzi di vigilanza boschiva, acquedotti fibre
ottiche e rapporti con Agi, poi l’informatizzazione comunale, che è il sistema
informatico e territoriale e il sistema informatico comunale.
Poi mi permetto di dire una delega che nei prossimi giorni andrò a formulare, però ho
visto che è una delega del Sindaco, ci tengo subito a declinarla, visto che l’ho declinata
anche nei giorni scorsi che è la delega che assegnerò a Roberto Zampiccoli Consigliere
comunale, una delega che vede nella valorizzazione del castello della zona limitrofa, da
trovare in sinergia con l’agricoltura, questa è una delega che ritengo molto importante
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perché il nostro castello che è il nostro monumento nella nostra città che tutti guardiamo
quando arriviamo o partiamo da Arco, possa diventare ancora un traino per questa città
e quindi sia il centro di quella che è una delega consiliare.
Queste sono le deleghe che ho assegnato, mancano quelle il sottoscritto, che sono le
opere pubbliche, la protezione civile, quindi il piano generale delle opere pubbliche
comunali, intercomunali e di interesse provinciale, qualità urbana, cantiere, giardini
comunali, i rapporti con i nostri Vigili del fuoco, edilizia pubblica e privata, scolastica,
sportiva e Commissione edilizia comunale. La rappresentanza istituzionale e le politiche
della collaborazione intercomunale, affari generali e istituzionali, relazioni
interistituzionali con enti, istituzioni, comunità, quali consorzio dei comuni, consiglio
delle autonomie, Comunità di valle, Pat, sanità e comitato di distretto, progetto del polo
urbano, agricoltura, rapporto con le associazioni del mondo agricole, con i consorzi di
miglioramento fondiario, questa delega dell’agricoltura che ho tenuto personalmente
assume proprio un significato in rapporto alla delega che vado a assegnare a livello
consiliare, infine l’organizzazione delle risorse umane, quindi personale, pianta organica
del comune, rapporto con le rappresentanze sindacali e tutte quelle competenze che non
ho espressamente attribuito a assessori o a consiglieri, non escludo nel corso della
consiliatura di istituire alcune deleghe ad hoc ancora per impegnare qualche Consigliere
comunale o commissione come era stata fatta con la Task Force intercomunale di quella
che è la viabilità che comunque è intenzione che in questa fase così interlocutoria che
porterà le amministrazioni comunali non 2015 alle nuove elezioni e quindi le Ministri
limitrofe che venga mantenuta tale in questa fase.

CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA.
C’è qualche intervento? Passiamo al punto 5 all’ordine del giorno.



Pag. 17 di 57

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 24 marzo 2014

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE.

CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
L’Art. 2, 3 comma del Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione e elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con Dpr 01 febbraio 2005 N.
1/L 01 luglio 2008 N. 5/L e dal Dpr 18 marzo 2013 N. 17 dispone che: nei comuni con
popolazione superiore a 3000 abitanti della Provincia di Trento, lo Statuto deve
prevedere che il Consiglio sia presieduto dal Presidente eletto dall’assemblea, l’Art. 22
dello Statuto comunale di Arco, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
N. 69 Di data 12 novembre 2007 e entrato in vigore il 27 dicembre 2007 dispone quanto
segue: il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto dal Consiglio Comunale tra i
suoi componenti nella prima seduta successiva alle elezioni. Per la validità dell’elezione
è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale, il
Presidente è eletto con votazione per appello nominale e la maggioranza dei 2/3 dei
componenti il Consiglio Comunale.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei 2/3, si procede a
maggior numero di voti, risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti, a parità di
voti risulta eletto il più anziano di età. Il Presidente provvisorio della seduta procede
dell’eletto il quale assume immediatamente la presidenza nel Consiglio Comunale. Il
Presidente invita i Presidenti a formulare proposte in ordine alla persona da eleggere
alla carica di Presidente del Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Visto che sono il primo Consigliere a intervenire un saluto cordiale alla nostra
Consigliere Anziana, al nostro Sindaco, alla Giunta Comunale e a tutti i Consiglieri
comunali di maggioranza e di opposizione, nuovi o vecchi che siano e anche al nostro
Segretario e alla nostra Segretaria che sono qui presenti stasera.
Il punto all’ordine del giorno giustamente diceva la Presidente, riguarda la nomina del
Presidente del Consiglio Comunale, se non erro a memoria mi pare che questo ruolo sia
richiamato da alcuni articoli, in particolar modo dall’Art. 22 dello Statuto e dall’Art. 2
del regolamento interno al Consiglio Comunale, che individuano come il Presidente del
Consiglio Comunale, sia organo principalmente di rappresentanza del Consiglio
Comunale stesso e organo che serve, soprattutto a garantire il buon andamento dei
lavori nelle sedute consiliari. Questo è un po’ il riassunto velocissimo della normativa e
degli risposti cui fa riferimento l’individuazione di questo organo, di questo ordine del
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giorno, in relazione a questo noi come maggioranza proponiamo al Consiglio Comunale
il nome del Cons. Mauro Ottobre con alcune motivazioni, alcune perché il Cons. Mauro
Ottobre è tra di noi al netto dei Consiglieri comunali candidati sindaci, è il Consigliere
comunale più votato e dall’altra non è assolutamente nuovo ai lavori consiliari avendo
svolto per qualche anno anche l’incarico di Assessore in seno al Consiglio Comunale.
Tra l’altro il Cons. Ottobre riveste una carica istituzionale una carica molto importante,
la più importante tra di noi, queste sono le motivazioni per cui la maggioranza propone
un Consiglio Comunale la nomina di Mauro Ottobre come Presidente del Consiglio
stesso.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO.
Anche da parte mia un saluto, un saluto in particolare a lei, un saluto al nuovo Sindaco
eletto, un saluto alla Giunta, a tutti i consiglieri, alle persone presenti, su condivisione di
tutte le forze politiche dell’opposizione, proponiamo il nome della Cons. Bruna
Todeschi, perché riteniamo che lei abbia l’esperienza e le capacità di ricoprire un ruolo
così importante, un ruolo che deve essere super partes.
Perlopiù un ruolo proposto senza indennità di carica, perché noi crediamo che è proprio
dal basso che la politica debba dare il buon esempio!

CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA
Ci sono altri interventi? No, procediamo per appello nominale.

Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

Esperita la prima votazione per appello nominale sulla proposta del candidato della
maggioranza Mauro Ottobre che ha dato il seguente risultato:
1° votazione: proposta di nomina del consigliere Mauro Ottobre

Nominativo SI/NO Nominativo SI/NO

1. BETTA ALESSANDRO SI 12. REMONDINI VILMA SI

2. BRAUS DANIELE NO 13. RICCI TOMASO SI

3. BRESCIANI STEFANO SI 14. RULLO GIOVANNI NO

4. CHIARANI SIMONE SI 15. SANTULIANA

GABRIELLA

NO

5. COMPERINI SILVANA SI 16. TAMBURINI FLAVIO SI

6. DEL FABBRO CLAUDIO NO 17. TAVERNINI

MARIALUISA

SI

7. FLORIANI SI 18. TODESCHI BRUNA NO
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MASSIMILIANO

8. IOPPI DARIO SI 19. VERONESI RENATO SI

9. MIORI STEFANO SI 20. VILLI LUCIANO SI

10. OTTOBRE MAURO Astenuto 21. ZAMPICCOLI

ROBERTO

SI

11. RAVAGNI ANDREA NO 22. ZANONI MARCO SI

Esito 1° votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n. 22 su n. 22
Il Consigliere Ottobre Mauro ha ottenuto n. 15 voti favorevoli, n. 6 contrari e una
astensione, raggiungendo la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio
comunale, per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di nominare Ottobre Mauro nato ad Arco il 9 luglio 1974, alla carica di Presidente
del consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 dello statuto
comunale, dando atto che lo stesso esercita tutte le funzioni previste dallo statuto e
dalla legge;

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

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

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con separata votazione che ha dato il seguente risultato: con voti favorevoli n. 15,
astenuti n. 6 e contrario n. 1 (Consigliere Santuliana Gabriella) su n. 22 consiglieri
presenti e votanti, espressi 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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LA CONSIGLIERE ANZIANO TODESCHI BRUNA:
Chiamiamo il Presidente Ottobre Mauro a prendere il suo posto.

Presiede la seduta on. Mauro Ottobre.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Grazie un caloroso saluto a tutta la cittadinanza, alle forze dell’ ordine qui presenti, a
poi tutti. Ringrazio i Consiglieri comunali che hanno sostenuto la mia elezione a
Presidente del Consiglio Comunale, sarò il Presidente dei consiglieri che chi hanno
sostenuto e in primo luogo di coloro che non hanno espresso il loro consenso nei miei
confronti. Come Presidente del Consiglio Comunale avrà una funzione di garanzia di
tutti i Consiglieri comunali e nei confronti della nostra città, un ruolo fedele a una
profonda etica pubblica, al rispetto rigoroso dei diritti e delle regole di iniziativa al fine
di un più efficace rapporto tra la Giunta Comunale, le Commissioni consiliari e
l’assemblea del Consiglio Comunale, nel contempo il mio sarà un ruolo politico perché
credo anche che tale ruolo sia parte delle mie responsabilità. Ritengo che il mio
contributo alla convivenza, al confronto civile appartenga in piena trasparenza alle
aspettative che i cittadini avranno nei miei confronti, il primato della politica non è e
sotto questo profilo, una retorica enunciazione di principio giacché richiami i doveri a
ognuno di noi al necessario, indispensabile confronto di merito.
Il mio compito sarà sollecitare e garantire tale confronto, il dovere del Consiglio
Comunale sarà dare esito a tale dibattito e assumere le scelte conseguenti, siamo tutti
chiamati a compiere scelte rigorose, nessuna forza politica presente in Consiglio
Comunale può ritenersi esclusa, al di là delle inevitabili e dovute scelte di schieramento
e di collocazione nel Consiglio Comunale. Il mio appello ai Gruppi consiliari è di avere
piena consapevolezza e conseguenti comportamenti della complessa e grave fase
politica e sociale che anche la nostra comunità civile sta vivendo, si impone a tale
riguardo una profonda riflessione sul forte astensionismo che abbiamo avuto nelle
elezioni comunali e che manifestano un grave distacco dei cittadini. Occorre ascoltare i
cittadini e essere noi tutti consapevoli di dover dare delle risposte che si attendono da
un’istituzione che intenda essere idealmente rappresentativa. Sono consapevole del fatto
che la mia presidenza deve avere una funzione di servizio, nel rispetto delle mie
prerogative istituzionali e che debba essere tra i miei compiti, promuovere il confronto
tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale per definire e approvare
un’organica riforma del nostro regolamento.
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La nostra comunità civile, i valori e le peculiarità, richiedono atti concreti di indirizzo,
di governo che siano a sostegno e valorizzazione del ruolo storico, sociale e politico che
la Città di Arco ha avuto, contribuendo al modello di governo della nostra autonomia
speciale. In primo luogo dovremo operare per difendere il modello e le specificità del
nostro modello sanitario locale, il cui ordinamento è tra interessi primari, sanciti dal
nostro Statuto di autonomia. In questo contesto il Consiglio Comunale di Arco dovrà
assumere una piena iniziativa per evitare che le scelte della Pat possano determinare una
crisi irreversibile nell’offerta dei servizi specialistici di cui Arco è da sempre garante
con importanti conseguenze sotto il profilo economico e sociale. Non meno importante
per il Consiglio Comunale sarà essere interlocutore istituzionale e politico per i soggetti
sociali che sono più esposti, perché più di altri sono costretti a condizioni di precarietà e
dunque vedono oggi preclusa una loro prospettiva stabile e adeguata alle aspettative.
Dobbiamo rivolgere il nostro lavoro alle famiglie, sostenendo i loro redditi alle donne
che sostengono in prima persona i costi dell’emergenza sociale, a chi non ha accesso al
mercato del lavoro, alle piccole e medie imprese che anche a Arco appaiono fortemente
penalizzate. Al settore volontariato, all’assistenza e ai soggetti da sempre impegnati
nella diffusione di programmi sportivi. Ho chiesto al Signor Sindaco di destinare le
risorse risparmiate dal comune, giacché come parlamentare non ho diritto a alcuna
indennità al capitolo del bilancio comunale, relativo al settore sociale, sotto il profilo
istituzionale di governo il Consiglio Comunale di Arco non potrà sottrarsi al confronto
più generale nel paese sulla riforma del Titolo V, affinché le riforme costituzionali
incidono sulle competenze concorrenti che possono e debbono rafforzare la tutela e le
competenze delle nostre autonomie speciali e costituiscono un modello di buon
governo, dunque una risposta essenziale della politica della demagogia dell’antipolitica
che fondamentalmente e precisamente pone sotto attacco le prerogative costituzionali e
statutarie dell’autonomia speciale.
Rivolgo a nome del Consiglio Comunale un saluto referente al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano che è il garante della Carta Costituzionale e delle
istituzioni e ha sempre manifestato apprezzato per il modello di convivenza
dell’autonomia speciale.
Saluto il Presidente della Pat e della Regione Dott. Ugo Rossi che auspico sarà per Arco
un riferimento attento e consapevole. Chiedo al Consiglio Comunale in conclusione di
ricordare coloro che sono stati Consiglieri comunali di Arco e che oggi non sono più
presenti tra noi con un minuto di silenzio.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL VICE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Auguri anche a lei di buon lavoro, come lei li ha estesi a noi consiglieri, noi li
rivolgiamo anche a lei.
Per quanto riguarda il punto N. 6, la nomina del Vicepresidente, richiamo quello che
veto già detto precedentemente, al punto N. 5, la figura di Vicepresidente è la figura che
sostituisce, in caso di assenza o di impedimento al Presidente, ma ha le stesse
prerogative e funzioni, la proposta che la maggioranza fa al Consiglio Comunale è la
proposta di del Cons. Flavio Tamburini, anche lui non nuovo ai lavori di questo civico
consesso e tra l’altro anche qui al netto dei Consiglieri comunali che sono qui, perché
candidati sindaci è il Consigliere comunale più votato.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Ci sono altri interventi? No, leggiamo l’articolo “elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 1/L, modificato
dal D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L e dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17, lo Statuto del
Comune di Arco ha previsto che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto
dall’assemblea, nominato con deliberazione consiliare n. 16 di data odierna.
L’articolo 22 dello Statuto comunale di Arco, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007, ed entrato in vigore il 27 dicembre
2007, ha inoltre previsto la nomina di un vicepresidente del consiglio comunale, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e la cui elezione deve
avvenire con le stesse modalità di elezione del presidente del consiglio, che sono le
seguenti:
- Per la validità dell’elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei

componenti il consiglio. Il presidente è eletto con votazione per appello nominale ed
a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio.

- Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi, si
procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior
numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età….omissis…..

- Con le stesse modalità di elezione del Presidente del Consiglio viene eletto un Vice
Presidente. Il Vice presidente del Consiglio sostituisce il presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
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Il Presidente invita i presenti a formulare proposte in ordine alla persona da eleggere
alla carica di vicepresidente del Consiglio comunale.
- il consigliere Veronesi Renato, a nome della maggioranza, propone la nomina del

consigliere Tamburini Flavio.”
Pongo in votazione la proposta del Cons. Veronesi.

Consiglieri presenti n. 22 su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita la votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

votazione: proposta di nomina del consigliere Tamburini Flavio:
Nominativo SI/NO Nominativo SI/NO

1. BETTA ALESSANDRO SI 12. REMONDINI VILMA SI
2. BRAUS DANIELE Astenuto 13. RICCI TOMASO SI
3. BRESCIANI STEFANO SI 14. RULLO GIOVANNI Astenuto
4. CHIARANI SIMONE SI 15. SANTULIANA

GABRIELLA
Astenuto

5. COMPERINI SILVANA SI 16. TAMBURINI FLAVIO Astenuto
6. DEL FABBRO CLAUDIO Astenuto 17. TAVERNINI

MARIALUISA
SI

7. FLORIANI
MASSIMILIANO

SI 18. TODESCHI BRUNA Astenuto

8. IOPPI DARIO SI 19. VERONESI RENATO SI
9. MIORI STEFANO SI 20. VILLI LUCIANO SI
10. OTTOBRE MAURO SI 21. ZAMPICCOLI

ROBERTO
SI

11. RAVAGNI ANDREA Astenuto 22. ZANONI MARCO SI

Esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n. 22 su n. 22
Il Consigliere Tamburini Flavio ha ottenuto n. 15 voti favorevoli e n. 7 astenuti,
raggiungendo la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale, per
cui

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di nominare il consigliere Tamburini Flavio, nato a Rovereto il 28 dicembre 1963,
alla carica di vicepresidente del consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 22 dello
statuto comunale, dando atto che lo stesso sostituisce il presidente in caso di assenza
o di impedimento ed esercita tutte le funzioni previste dallo statuto e dalla legge;

2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n.3/L;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034. ovvero, in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Con separata votazione che ha dato il seguente risultato: con voti favorevoli n. 16 ed
astenuti n. 6 su n. 22 consiglieri presenti e votanti, espressi 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.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Non è mia abitudine giudicare l’operato prima di attendere e vedere chiaramente
svolgere il compito, però se posso vorrei esprimere una mia criticità sul ruolo che lei
presiede come Presidente del Consiglio Comunale, chiaramente non è un discorso
personale, ma è ovviamente un ragionamento fatto su una base positiva, perché io e il
mio gruppo riteniamo che non sia corretto il doppio incarico che lei chiaramente in
questo momento porta avanti e non è solo sulla base economica delle indennità che
ovviamente stasera abbiamo visto fare come scelta, scelta ovviamente obbligata a livello
legislativo, ma più che altro noi riteniamo che le ore siano 24 anche per lei, quindi
difficilmente crediamo che sia possibile ricoprire due ruoli così importanti, anche
quest’ultimo anche se secondario rispetto al primo, perché chiaramente o si è da una
parte o si è dall’altra. Ovviamente come ho detto in principio non voglio criticare prima
di vederla all’opera, però credo che veramente fisicamente o si è da una parte o si è
dall’altra, quindi a livello politico voglio ribadire la mia contrarietà al doppio incarico
perché sono delle scelte politiche, che la politica ha fatto negli anni alle quali sono
fermamente contrario, comunque le auguro buon lavoro nel bene della comunità e
staremo a vedere!

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Volevo solamente rendere partecipe il Consiglio Comunale del fatto che anche noi
appoggiamo le perplessità del Cons. Del Fabbro riguardo alla sua doppia nomina.
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Condivido quanto detto dal Cons. Del Fabbro e chiedo di essere giudicato durante la
legislatura, anche perché credo e questo sarà il mio ultimo intervento di carattere
personale, credo che la mia campagna elettorale sia stata al massimo trasparente, è stato
inviato da parte mia ai capifamiglia, quanto detto e quanto scritto nella massima
trasparenza e credo per certi versi di essere stato l’unico nella parte del patrimoniale, di
cosa che ho, di quanto guadagno, quanto ho e quanto non ho etc., credo però che la città
abbia scelto questo mio ruolo, che chieda questa, credo, esperienza che ho maturato in
questi anni che comunque sono tanti, stasera sono molto emozionato perché ho iniziato
le mie prime manovre politiche in questa aula nel 2005, essendo l’assessore comunale
più giovane per 3 anni e per poi ricoprire per circa 4,5 anni il ruolo di Consigliere
provinciale.
Credo che ognuno di noi sia chiamato a servire la nostra popolazione, non asservirci la
nostra popolazione, quindi sono contento da un lato che sono stato giudicato così nei
confronti della campagna elettorale, sono contento che nessuno però abbia trovato una
mia deliberazione, una mia azione contro qualsiasi cittadino di Arco, credo che invece
lo spirito di collegamento tra eletto e non eletto sia molto importante per la riuscita di
una politica seria che parta dal comune, credo che in passato per troppi anni il nostro
comune sia stato diviso da personalismi e da maggioranze che magari qui erano
compatte e a Trento si trovavano in opposizione, questo ha comportato un rallentamento
di anni nelle scelte, nell’amministrazione della nostra città, noi oggi siamo chiamati a
avere una marcia in più, a avere rapporti di più e mettere il naso fuori anche dal nostro
comune nei confronti della Pat e non solo, questo può darsi che sia, proverò a fare
questo, a mettere a disposizione la mia esperienza, anche per quanto riguarda la
macchina burocratica provinciale per cercare di risolvere al più presto certe situazioni
che veramente mi stanno preoccupando non da poco e è per quello la motivazione della
mia candidatura, per essere, cercherò di essere incisivo nei miei modi in cui ho sempre
fatto politica.
Però ha ringrazio e ringrazio l’opposizione, le minoranze per la giusta critica che
cercherò di, evidentemente, con il tempo, con il lavoro, rendere innanzitutto questo
Consiglio Comunale parità in tutti i sensi gestionale, quindi qui siamo tutti uguali non
c’è né maggioranza, né opposizione, qui c’è la Città di Arco, dobbiamo dare una
dimostrazione che i tempi sono maturi per avere un’economia forte anche quella di
Arco, se vogliamo ce la possiamo fare!
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ESAME ED APPROVAZIONE
DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ringrazio innanzitutto il Cons. Anziano, Bruna Todeschi per la sua apertura, ringrazio
per i toni che ha tenuto, ringrazio lei Presidente per il suo pensiero.
Un auspicio a tutto il Consiglio Comunale, che questo Consiglio Comunale riesca a
essere nel merito delle questioni come ho visto stasera, tenendo al centro quelle che
sono le questioni nel loro essere, nel loro svolgersi, nel declinarlo, potremmo avere idee
diverse perché non esiste la verità, ciascuno poi la verità la declina con le sue
conoscenze, con i suoi modi, quindi ognuno ha nei suoi trascorsi, un suo passato, quindi
si costruisce una propria verità, soprattutto più le questioni diventano complesse e
articolate, è facile che ciascuno di noi recrimina la propria verità. Però auspico davvero
che riusciamo sempre a stare nel merito e quindi a parlare di questioni con tematiche e
evitando in qualsiasi modo i personalismi, perché i personalismi non fanno altro che
farci cadere in quello che è liti e altro che è qualcosa di sterile, credo che potremo
dividerci sulle questioni, pur mantenendo quella che è una questione di rapporti
interpersonali che siano validi e dignitosi per la nostra città, perché credo che la nostra
comunità, nel momento in cui dovessimo litigare sulle questioni non capirebbe, non
capirebbe, non faremmo altro che allontanare ulteriormente la gente dall’amministrare e
dalla politica e questo è un impegno che a voi tutti chiedo.
Nell’assumere questo incarico che lo assumo con grande onore, cercherò in ogni modo
di portarlo avanti con dedizione e impegno, trovo ottima guida del nostro programma,
programma che abbiamo portato in campagna elettorale con convinzione e che si fonda
sull’ascolto e sulla partecipazione della nostra comunità, i punti che non vado a
elencarvi, sono contenuti nel programma, ne ho portate alcune copie, stasera se
qualcuno le volesse in forma cartacea, ma sono presenti sia per i consiglieri nel sito
della deliberazione che all’interno del sito del Consiglio Comunale, sono dati in
sommario il primo punto che è progettare la città che cambia, quindi il Comune di Arco
che organizza le proprie risorse, il Comune di Arco si apre alla cittadinanza e il Comune
di Arco e le grandi scelte di cambiamento, poi troviamo l’ambiente, casa comune dei
cittadini, Viva il territorio di Arco, l’urbanistica come rete di relazioni, i lavori a
destinazione pubblica.
Poi troviamo la vita sociale dei cittadini di Arco, i rapporti tra le generazioni, le nuove
situazioni sociali, la salute e la protezione sociale, il lavoro, la ricchezza della comunità
civile, una politica comunale per il lavoro, i comparti economici e agricoltura, turismo,
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commercio, industria e artigianato, la cultura, i luoghi, la formazione, la scuola, lo sport,
il tempo libero e le attività culturali, qui ne troviamo allegate al programma il Codice di
comportamento che abbiamo sottoscritto tutti i Consiglieri comunali che hanno
candidato in questa tornata elettorale per questa coalizione, appunto trovo un’ottima
guida nel nostro programma, il programma che è quello che abbiamo apportato nella
nostra campagna elettorale con convinzione che si deve fondare quindi sull’ascolto e
partecipazione, l’impegno è quello di coinvolgere la cittadinanza, promuovendo la
partecipazione, l’affluenza elettorale è un dato che ci deve far riflettere e credo quindi
che sia, come dicevo nella premesse, fondamentale ritornare ai cittadini, quanto la
politica sia consapevole di basarsi sulle scelte democratiche fondate sulla volontà
popolare, il popolo è sovrano, come è indicato proprio nell’articolo della Costituzione
italiana, l’Art. 1 che cita “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la
sovranità appartiene al popolo che la esercita in ogni forma e gli indirizzi della
Costituzione” basare le scelte future sull’ascolto e sulla partecipazione della nostra
comunità, significa porre in primo piano le esigenze della comunità arcense, a
fondamento delle scelte quindi che verranno compiute e per arrivare in questo modo al
modello che auspichiamo per Arco e per il futuro della nostra città.
Voglio anche in maniera sintetica individuare anche alcune priorità iniziali di questi
primi mesi che ho un po’ descritto a tutti: 1) inaspettato che però nasce con il 9 marzo è
proprio il monitoraggio della situazione del Linfano e del Monte Brione, quindi servirà
uno studio andrà a coinvolgere anche tutte le nostre aree dell’Amsa e qui è un qualcosa
che ha cambiato un po’ le nostre prospettive, siamo credo, tutti contenti che non sia
accaduto nulla di grave alle persone, però il fatto di quei massi che sono stati terrificanti
nella loro visione, ci deve portare a fare qualcosa di concreto, quindi il primo punto è
proprio il monitoraggio della situazione del Linfano, mantenere con la Pat stretti
rapporti e legami e si partirà con uno studio a breve.
La palestra di Via Nas che è chiusa ormai da un anno, ci sono state delle problematiche
sulle risorse, comunque il progetto definitivo è stato approvato, serve energia da portare
avanti con un importante progetto per questa comunità che sì è fuori dal centro la
scuola, ma non solo la scuola, anche le associazioni come la pallavolo e l’arrampicata
che in quella palestra fanno attività. La ciclabile di Via della Cinta, è proprio la ciclabile
che è partita dal… la sua realizzazione comporta che non sia più effettuato in senso
unico, ma accanto alla ciclabile devono anche essere riprese in mano le questioni della
viabilità in genere, la viabilità, la mobilità, questo tema tanto caro o comunque discusso
ma che poi diventa caro perché comunque la viabilità è vivibilità.
Il regolamento del Consiglio Comunale, l’ho detto a tutti i Consiglieri comunali, la
necessità di lavorare al nuovo regolamento che deriva da una normativa regionale che
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ha cambiato l’impostazione, stasera vedervi qua fa un certo effetto, stasera i numeri
sono notevolmente cambiati, è un Consiglio Comunale composto da 22 persone, c’è un
assessore in meno, quindi c’è la necessità entro novembre di andare a modificare quello
che è il nostro Statuto, quindi mi auguro che le forze consiliari riescano a costruire un
regolamento che garantisca quelli che sono i lavori d’aula, perché un vanto che posso
portare dalla passata amministrazione è che siamo riusciti a lavorare anche in maniera
snella, quindi sui vari temi siamo riusciti a portare avanti in maniera veloce, fermo
restando che ho dato massima disponibilità ai Consiglieri comunali se c’è la necessità di
avere delle serate ad hoc, quindi dei Consigli Comunali informali su determinate
tematiche, ne possiamo fare anche più di uno, mentre quando si parla di lavori d’aula, di
poter procedere sulle tematiche pur riportando quelle che sono le diverse opposizioni.
Infine quello che era l’impegno centrale ma che è l’impegno quello che dovrebbe
vederci tutti noi uniti, cioè la nostra comunità, l’impegno da tenerla unita in modo da
poter affrontare le sfide del futuro e è in riferimento a questo sensibile punto che è
importante dire, a parte le questioni che sono pratiche, che è fondamentale guardare al
futuro con speranza, cito laicamente per l’ennesima volta Papa Francesco nella sua
riflessione in merito al futuro, il tempo considerato in senso ampio, fa riferimento alla
pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è
espressione limite che si vive in uno spazio circoscritto, i cittadini vivono in tensione
per la congiuntura del momento e la luce del tempo dell’orizzonte più grande,
dell’utopia che ci apre al futuro, come causa finale che attrae.
Da qui emerge un primo principio per proseguire nella costruzione di un popolo, il
tempo è superiore allo spazio, questo principio permette di lavorare a lunga scadenza,
aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse.
Secondo me questo pensiero ci pone nella dimensione della relatività della situazione
attuale, crisi significa cambiamento, la nostra comunità si saprà interpretare al meglio il
presente cogliendone proprio gli aspetti critici e riuscirà a superare la fatica della salita
che stiamo facendo tutti insieme, chi fatica di più, chi un po’ meno ma tutti stiamo
faticando, tutti stiamo cogliendo le difficoltà del presente e quindi stiamo percorrendo
una salita tutti insieme, se ne sapremo cogliere così gli aspetti migliori, riusciamo a
proiettarci del futuro che sia per tutti di buon cammino.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Alcune brevi considerazioni a integrazione a ciò che ha elencato il Sindaco.
Partirò dal programma di legislatura, questo documento che il Sindaco ha elencato per
sommi capi per farne una lettura un po’ più approfondita citando alcuni aspetti
importanti, anche in relazione al periodo contingente che stiamo vivendo. In questo
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momento c’è un progetto in continuità con l’amministrazione precedente, siamo partiti
da questa esperienza raccogliendo poi i contributi di molti cittadini, gruppi, partiti,
individui che ci hanno contattato, con cui abbiamo potuto interagire in vista della
candidatura del Sindaco Betta.
Abbiamo lavorato su alcune linee guida, quelle elencate dal Sindaco e su questa matrice
abbiamo poi declinato un piano di lavoro, cercando di non definire il libro dei sogni, ma
un progetto concreto.
Il simbolo della mano che mi sono portato perché il Sindaco ha presentato il programma
istituzionale, però noi eravamo usciti con questo programma che richiamava alcune
tematiche, alcune tensioni rispetto alle quali ci volevamo impegnare: l’ascolto, il
rispetto, la comunità, l’onestà, tra le parole principalmente evidenziate la trasparenza, il
lavoro, i diritti, i bambini, la pace, ce ne sono molte altre, proprio perché lo citava
qualcuno prima nel Consiglio Comunale, proprio anche legato al numero di consiglieri
oggi ridotto, c’è il bisogno di sinergia, di avere dei ruoli e rispettarli: maggioranza e
minoranza, però è il bene della città quello che ci interessa. Siamo consapevoli delle
difficoltà che incontreremo e soprattutto in ordine economico, ci sono tante belle idee,
ma ci sono tanti meno soldi rispetto al passato e probabilmente nel corso della nostra
legislatura, che durerà 6 anni, vedremo tagliare ulteriormente i fondi a nostra
disposizione ma la sobrietà all’attenzione al metodo amministrativo, alla puntuale e
precisa discussione e confronto di ogni punto e di ogni scelta che coinvolgerà, l’avete
visto e mi rivolgo in questo caso alle minoranze anche in preparazione di questo
Consiglio Comunale, il Sindaco ha voluto vedere anche voi e l’abbiamo fatto anche
l’altra volta su punti importanti, proprio attraverso serate a tema, aperte alla cittadinanza
o Consigli Comunali informali, dove il nostro obiettivo era semplicemente quello di
saperne di più perché tutti insieme si potesse poi fare le scelte migliori, questo ci
permetterà, ne sono certo, ci compiere giuste scelte, amministrare stando vicino ai
cittadini, coinvolgendo i cittadini e spendendo bene le risorse, non solo quelle
economiche, anche le risorse personali, le risorse del nostro territorio, tra i punti che
abbiamo messo mi tocca approfondirne uno estremamente delicato che è quello del
lavoro, ovviamente un’Amministrazione Comunale in merito a dei limiti, dei poteri non
di strategia generale, ma può comunque attraverso un’elaborazione intelligenza e mirata
che tenga conto delle potenzialità ambientali del turismo, delle sinergie tra comparti
agricolo, industriale, artigianale, che sviluppi ulteriormente il comparto sanitario, quello
della cura, assistenza, riabilitazione può fare molto rispetto al lavoro, non in modo
diretto ma sfruttando le proprie leve e le proprie energie e le proprie ricchezze anche
ambientali e territoriali.
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Bisognerà recuperare la vocazione all’ospitalità rileggendola, ricollocandola, ritrovando
e reinterpretando questa che per Arco era una tipologia molto importante di ricchezza,
di valorizzazione e riportandola poi ai tempi di oggi, il comparto dell’outdoor ci insegna
che qualcosa comunque sull’ospitalità Arco sta ancora spendendo e ne sta traendo
beneficio, lo vediamo anche in questi giorni i primi segnali di primavera non ci sono le
masse di turisti, però incomincia a essere una città che ospita e che sfrutta questa
situazione favorevole che abbiamo nell’ambiente, per attrarre persone dal resto d’Italia
o dall’estero. Poi abbiamo ovviamente tutti i comparti che vanno tutelati e seguiti, i
comparti economici, sociali, la parte sull’edilizia, tema delicatissimo, tutti i temi però
attraverso i quali un’Amministrazione Comunale può declinare e può favorire
l’occupazione e la rioccupazione perché non dimentichiamo che anche il nostro
territorio sta soffrendo molto per la mancanza del lavoro.
Poi mi ricollego al lavoro per dire che quando si lavora, specialmente le famiglie di
oggi, magari si lavora in due, c’è bisogno di assistenza, di collaborazione, di offerte dei
servizi alla famiglia, perché ovviamente spesso le famiglie sono impegnate per lungo
tempo fuori casa e i bambini, i ragazzi, i giovani, devono trovare collocazioni e
situazioni che gli permettano di crescere e che permettano delle famiglie di sentirsi
tranquilli e sicuri quando escono di casa per andare a lavoro per consentire a tutti di
poter realizzare pienamente con soddisfazione la propria vita.
Rispetto a questo abbiamo inaugurato nella precedente amministrazione il nuovo asilo
nido, è stato aperto, è bellissimo, all’avanguardia è molto, molto bello, sono presenti
altre strutture che rispondono ai bisogni della prima infanzia, ma resta ancora una lunga
lista di richieste non soddisfatte che limitano di fatto il lavoro, soprattutto il lavoro
femminile.
Qualche ragionamento andrà fatto sulla vecchia struttura del nido, in modo che possa
recuperare funzionalità, che possa recuperare la sua precedente e vicina destinazione a
fini di o Tagesmutter o cooperativa che comunque offra ospitalità ai bambini più
piccoli. Restano delle altre strutture come il centro giovani che andrà completato, la
struttura potrà ospitare anche giovani che provano attraverso l’incubatore di impresa, lo
start up a cimentarsi con il mondo del lavoro per sperimentare forme di autoimpresa, di
avvio al lavoro, mi piacerebbe che lì potessero trovare collocazione, magari sulle fasce
orarie, anche offerte che si rivolgono a fasce diverse di età perché comunque abbiamo il
problema dei giovani, abbiamo il problema anche dei bambini che spesso le famiglie
fanno fatica a accudire perché tra la fine della scuola, qualsiasi tipo sia la materna, il
nido, l’infanzia e la media e il rientro a casa dei genitori, può trascorrere un tempo in cui
i bambini o i ragazzi vengono gestiti con grande difficoltà.
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Quindi sto pensando ai centri aperti dove l’offerta completa quello che è più uno stile
familiare di accudimento e di cura, tutte queste sono istanze che abbiamo ben presenti,
che abbiamo raccolto con grande forza negli incontri con i cittadini nel nostro
camminare sul territorio per raccogliere elementi che diventassero prioritari nel nostro
fare amministrazione, sto pensando poi alle cose altrettanto importanti che sono magari
più appariscenti come i parchi, i parchi giochi, ma su questo possiamo dire che ogni
persona che passa per arco trova sicuramente una città estremamente accogliente e
estremamente ricca di verde e di situazioni dove i ragazzi e i bambini possono trovare
luoghi dove passare il loro tempo, certo ci mettiamo anche questo perché abbiamo un
grande sogno già partito e è partito con una forma di democrazia partecipata dal basso,
perché il progetto è stato realizzato insieme ai bambini della scuola primaria e della
scuola media, mi riferisco al Parco delle Braile, grande polmone verde all’interno della
nostra città, che può diventare un cuore pulsante di vita e di incontro di generazioni.
Chiudo facendo gli auguri a tutti noi, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al
Sindaco, penso che le premesse siano buone e sono certo che il lavoro porterà tra 6 anni
e in tutti i 6 anni che abbiamo di fronte, ottimi risultati.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Come prima cosa voglio rivolgere al Sindaco, Assessori, Presidente, Segretario
Generale e al Cinzia che coadiuva i lavori dell’aula, al Presidente, al Vicepresidente, a
tutti quanti i Consiglieri presenti il mio saluto e anche ovviamente al pubblico che
stasera ci segue particolarmente numeroso.
Voglio ringraziare in primo luogo i 945 arcensi che il 9 marzo hanno votato le liste
Arco Futura e Arco per un comune virtuoso e nel contempo ringraziare anche tutti
quanti i candidati che hanno fatto parte di queste due liste. Voglio augurare a lei
Sindaco Betta in particolare e alla sua Giunta Comunale buon lavoro e anche in
particolare a lei Ass. Girelli, volendo immediatamente estraniare delle facili battute che
si sono lette nei suoi confronti rispetto alla sua giovane età, rispetto ai voti che ha preso,
lei qui rappresenta una forza politica che ha preso 321 voti, rappresenta comunque la
Comunità di Arco e non rappresenta sé stessa e i voti che ha preso, quindi sono
fortemente contrario a dei pareri preventivi sulle persone, infatti alla stampa
volutamente ho detto “lasciamo che la Giunta Comunale composta dal Sindaco Betta
lavori e lo faccia in santa pace, poi eventualmente valuteremo il suo operato nel corso
del tempo!”.
La citazione verso la sua persona Ass. Girelli non è casuale, perché come ha detto
correttamente il Sindaco Betta nel suo primo intervento, dobbiamo discutere del merito
delle cose e non discutere sulle persone o contro le persone, bisogna fare una politica



Pag. 32 di 57

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 24 marzo 2014

che discuta dei fatti, delle cose, che bisogna fare per questa città, non bisogna
assolutamente, lo ribadisco, mai andare contro le persone, magari ponendo contro le
stesse degli incomprensibili veti che non gli permettono di candidare all’interno di una
coalizione, piuttosto che di una lista.
Voglio tornare indietro e mi sia concesso farlo a un passaggio che ho condiviso nella
passata legislatura: votare il bilancio che lei ha presentato a gennaio, allora come
Vicesindaco reggente Signor Betta Alessandro, perché votai il suo bilancio? Lo votai
per 3 aspetti essenziali: 1) di natura legislativa, un comune deve necessariamente per
legge entro il 31 marzo approvare un bilancio e un Sindaco neo- eletto a un’elezione che
si teneva il 9 marzo, fisicamente non avrebbe potuto redigere e preparare un bilancio in
così breve periodo e comunque in ogni caso un bilancio può essere soggetto e lo è stato
spesso nella passata legislatura a delle variazioni, anche consistenti; 2) il fatto che lei
abbia voluto condividere con le opposizioni questo passaggio ossia prima di venire in
aula a discutere il bilancio, ha chiamato le opposizioni, ha spiegato il bilancio con un
metodo di condivisione che assolutamente non apparteneva al suo predecessore, un
metodo che ho apprezzato particolarmente, come ho apprezzato il fatto che lei prima di
cominciare questa legislatura, abbia voluto incontrare informalmente, tutte quante le
forze di minoranza, singolarmente, una cosa veramente apprezzabile da parte sua; 3) il
fatto che nei capitoli di spesa che lei ha approvato, che lei con il bilancio che poi ho
approvato ho trovato tante delle numerose istanze che ho portato all’attenzione della
Giunta nella passata legislatura attraverso gli strumenti che il regolamento mi concede,
interrogazioni, interpellanze o le mozioni.
Ho trovato anche però finanziata, all’interno del suo bilancio, un’opera che è la
copertura dell’ex tennis che mi vede sostanzialmente contrario e in merito alla quale
auspico vi sia una profonda pausa di riflessione.
Numerose Signor Sindaco sono le sfide che attendono il suo esecutivo in questi anni e
in questa legislatura, chiediamo il suo massimo impegno perché effettivamente si chiusa
la discarica della Maza e si proceda a una bonifica della stessa, vogliamo assolutamente
vietare che l’ospedale cittadino sia depotenziato e che rimangano sempre aperti,
funzionanti e validi i reparti di neonatologia, chirurgia generale e che il pronto soccorso
di Arco sia efficiente e che possa garantire un rapido adempimento e svolgimento delle
sue funzioni, ossia che i pazienti non siano costretti a delle enormi attese prima di poter
essere visitati. Uno sviluppo ulteriore ce lo aspettiamo anche dal reparto di pneumologia
che era e deve tornare fiore all’occhiello della nostra città.
La variante 14 al Piano regolatore generale, la nostra forza politica reputa che la stessa
non sia tutta quanta da buttare ma che sulla stessa debba essere posta una profonda
riflessione affinché si tuteli il paesaggio, l’olivaia stessa, e si contrasti la speculazione
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edilizia, cito un solo punto che per noi è totalmente inaccettabile all’interno della stessa,
il passaggio da verde pubblico a residenziale del terreno dove sorgono gli attuali orti
comunali, la viabilità, Vicesindaco Bresciani ha ereditato una patata bollente dal suo
predecessore, le garantisco che 30 km/h ora sono stati accettati dai cittadini e io che ero
scettico rispetto a essi, ora li vedo in maniera positiva, finalmente apprendiamo che il
senso unico in Via della Cinta rispetto al quale ci sono state numerose proteste non
verrà più fatto, ma ci aspettiamo una profonda riflessione anche per quanto riguarda il
rondò, cito brevemente Via Garberie e Via Baden Powell, Via Roma e Via Santa
Caterina con auspicabilmente la realizzazione di una rotatoria alla curva Marinoni così
come richiesto da tantissimi cittadini.
Attenzione anche agli speed check che seppur voluti da numerosi cittadini che
richiedono siano collocati sulle vie in cui abitano, risultano essere non compresi nel
Codice della strada e se una cosa non si può posizionare, mi chiedo: qualora qualcuno
dovesse malauguratamente fare un sinistro contro una di queste scatole di colore
arancio, cosa succede? Qui On. Ottobre voglio approfittare della sua presenza in aula
affinché lei nelle sedi romane possa chiarire questi aspetti con il Ministro che durante la
trasmissione delle Iene ha parlato degli speed check come dei finti autovelox illegali
rispetto ai quali i con sono stati vittime di una mastodontica truffa, quando parliamo di
viabilità, parliamo anche della Loppio - Busa, un’opera non più procrastinabile e un
potenziamento della rete ciclabile, affinché si evitino percorsi promiscui il più possibile!
Sul posizionamento delle antenne telefoniche, chiediamo una revisione del piano di
posizionamento delle stesse, evitando situazioni paradossali, come quelle che si sono
generate in Via Cavallo e in Via San Sisto e in ogni caso un forte impegno affinché
vengano fatti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici.
Restituiamo agli arcensi il parco di Villa Angerer ed è un bene che vi sia un assessore
che nello specifico si occupi dei grandi volumi, come accolgo piacevolmente il fatto,
Sindaco Betta che lei, a differenza del suo predecessore si sia attribuito la sanità, un
tema che precedentemente non era stato delegato, se non erro, a nessuno!
Restituiamo agli arcensi il bellissimo parco di Villa Angerer. In merito al Quisisana si
prenda un’opportuna pausa di riflessione sul realizzare o meno il teatro, è pericoloso per
quelli che sono i suoi costi di gestione avere un doppione con Riva del Garda.
La sicurezza è un tema caro agli arcensi, restituiamo alla città il vigile di quartiere e
potenziamo nel limite del possibile la videosorveglianza, chiediamo attenzione ma
sappiamo che da parte vostra c’è sempre stata perché nel bilancio non vi sono mai stati
tagli a quello che è il sociale e il volontariato nelle sue varie sfaccettature, culturale,
sportivo, di protezione civile e di solidarietà internazionale.
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Quanto prima chiudiamo che venga rimosso l’arredo urbano acquistato di recente e
veramente non ho parole per definirlo, cercate di toglierlo dalla vista degli arcensi, così
com’è, dov’è non ci deve stare!
Un attento monitoraggio delle società partecipate, in particolar modo Via Amsa,
un’attenzione e anche qui sono sicuro che l’Ass. Ricci continuerà il suo lavoro, a quello
che è l’indebitamento del Comune di Arco che nel breve periodo dovrà essere portato a
zero, ma il risparmio deve essere anche energetico da parte del nostro comune,
favorendo le energie.
Mi piacerebbe se in questa legislatura si potesse programmare, ha uno dei punti fondanti
del nostro programma un centro di aggregazione per gli anziani. La cultura Ass. Miori,
importantissima, la pregherei di promuovere però una cultura che sia particolarmente
vicina alla gente e non una cultura di tipo elitario, per pochi! Accennava e vado
velocemente a concludere, al fatto che è intenzione di questa consiliatura, mettere mano
al regolamento del Consiglio Comunale, questo regolamento del Consiglio Comunale
dovrà essere fatto tenendo ferma e attenta l’opposizione delle minoranze che dovranno
essere tutelate perché sono purtroppo una voce numericamente debole rispetto alla
maggioranza, una maggioranza che lei ha ottenuto Sindaco Betta schiacciante che le
consente di avere i 2/3 all’interno dell’aula e di poter persino, a maggioranza, cosa
secondo me non corretta, modificare lo Statuto della nostra città, gestite con attenzione
questo potere che avete, questa forza che gli arcensi vi hanno dato nei rapporti con le
minoranze, se così sarà, da parte nostra avete un’opposizione attenta, precisa, puntuale,
ma nei reciproci rapporti con i consiglieri, così com’è stata nella passata legislatura, lo
garantisco, garbata e educata, grazie e buon lavoro a tutti!

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
In quanto Consigliere, ex candidato Sindaco a questa elezione comunale per il
Movimento Cinque Stelle devo anche ingraziare a nome della collega Gabriella
Santuliana gli attivisti e i candidati tutti per l’indispensabile supporto e apporto che
hanno dato con le loro idee e hanno reso possibile la nostra presenza in questo Consiglio
Comunale.
Ovviamente le elettrici e gli elettori che hanno dato con il loro voto alla nostra lista un
chiaro segnale di volontà di cambiamento, un cambiamento che come forza di
minoranza e quindi coscienti nei limiti insiti nel nostro ruolo di opposizione, porremo
sempre con decisione attraverso il nostro lavoro in Consiglio Comunale e nelle
commissioni in cui sapremo presenti. Come prima lista di opposizione infatti porteremo
avanti con convinzione i temi che hanno contraddistinto la nostra campagna elettorale,
con la determinazione e la volontà di incalzare la maggioranza anche rispetto alla critica
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forte e al segnale di rifiuto verso la politica che è emerso dal voto dei cittadini arcensi e
che non si potrà far finta di ignorare, l’avversione verso la politica si è espressa
prevalentemente con l’alto tasso di astensionismo, è già stato ribadito oltre al 40% e fa
sì che la percentuale altissima di voti ricevuti dalla coalizione vincente un 69%,
corrisponde in realtà al 40% degli elettori potenziali, è opportuno quindi Signor Sindaco
che lei e la sua Giunta consideriate che in base a questo esito, gli arcensi non hanno
espresso una totale più del 50%, fiducia alla vostra coalizione, l’hanno fatto o
disertando i seggi o chiedendo una discontinuità dando il voto alle liste di opposizione
oppure praticando le altre forme democratiche di protesta scheda nulla o scheda bianca.
La stessa ragione vera della nostra presenza mia e di Gabriella Santuliana in questo
Consiglio Comunale, è chiaro a tutti, non politici, non aspiriamo a questo ruolo, è legata
alla mancanza di fiducia, se due cittadini comuni, così come tutti i candidati che
componevano la lista del Movimento Cinque Stelle a queste elezioni comunali, hanno
deciso di attivarsi e assumersi la responsabilità di proporsi come portavoce dei cittadini,
non come rappresentanti degli elettori, senza vincolo di mandato e con delega in bianco
è proprio per la mancanza di fiducia verso chi appartiene a partiti politici, sia di destra e
di sinistra.
Seppure nelle dinamiche locali voi mi direte obiettando che non siano così determinanti
i partiti, è comunque chiara, è sotto gli occhi di tutti la sudditanza e la dipendenza che le
vostre strutture associative hanno nei confronti degli apparati di partito provinciali. Noi
portavoce del Movimento Cinque Stelle siamo cittadini liberi slegati da qualsiasi logica
di partito, di dipendenza da qualsivoglia forma di controllo centrale, locale o economico
e svolgeremo il nostro ruolo in questo Consiglio Comunale con un vincolo di mandato
chiaro che sono i nostri elettori in base a un programma chiaro e condiviso e con
l’impegno sottoscritto al massimo di due mandati.
Chiederemo con forza che questo Consiglio Comunale rispetti realmente il principio
della trasparenza, per consentire ai cittadini di poter assistere senza problemi a tutte le
sedute attraverso la diretta streaming, che sappiamo essere tecnicamente molto semplice
da realizzare, è praticamente a costo zero per l’amministrazione, i cittadini, crediamo
abbiano il diritto e il dovere di controllare l’operato di noi consiglieri eletti e su questo
ci tengo a precisare che sia io che Gabriella Santuliana porremo molta attenzione
rispetto al delicato tema del conflitto di interesse che alcuni dei presenti potranno avere
nel corso della consiliatura e vigileremo attentamente sull’operato della Giunta
Comunale. Questo è un tema a noi molto caro, perché l’unica ragione per cui ci
troviamo in questo Consiglio Comunale, dovrebbe essere quella di rappresentare
l’interesse collettivo, il bene comune, è già stato ribadito e mai l’interesse privato di
pochi, ma purtroppo sappiamo non essere stato per tutti così in passato, per questo
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vigileremo e riporteremo all’esterno di questo Consiglio Comunale qualsiasi violazione
evidente di questo principio essenziale.
In merito ai costi della politica, per rimanere sui temi dell’attualità, crediamo che da
parte di questo Consiglio Comunale neoeletto, debba provenire un chiaro e forse
segnale di critica richiesta verso quei Consiglieri regionali che indebitamente hanno
percepimento emolumenti scandalosi ai danni dei cittadini, come compensazione per la
riduzione dei vitalizi in conseguenza di un evidente abuso di una riforma evidentemente
volta a difendere dei privilegi ingiustificabili e deprecabili ancora più vista la situazione
di forte crisi in cui versano le famiglie e i cittadini trentini, non vorremmo essere i soli
del Movimento Cinque Stelle a chiedere con forza la restituzione del malloppo agli oltre
100 consiglieri coinvolti in questo scandaloso raggiro dei cittadini.
Sul tema dei costi della politica crediamo che la nuova Giunta debba dare un primo
segnale, sia nel considerare una diminuzione delle indennità del Sindaco, sia
nell’affrontare il tema delle consulenze esterne che in molti casi dovrebbero essere
evitate. Gli strumenti della democrazia diretta per noi devono essere inseriti nello
Statuto del comune, mi riferisco al referendum propositivo a quorum zero, uno dei tanti
strumenti che garantiscono la partecipazione vera dei cittadini che in assenza di quorum,
è dimostrato in tutti gli stati, le regioni dove questo strumento viene usato, è sempre
molto alta.
Il bilancio partecipato inoltre è uno strumento di grande democrazia diretta che consente
ai cittadini di confrontarsi per decidere come spendere una percentuale del bilancio
comunale definita, questo strumento già utilizzato per esempio dal Comune di Parma, il
Comune di Capannori che so che il Sindaco Betta conosce come realtà e altri comuni
d’Italia. In tema di ambiente e di tutela del paesaggio lavoreremo per bloccare le
politiche urbanistiche portate avanti dalle passate amministrazioni, che hanno causato
secondo me un continuo consumo di suolo attraverso una cementificazione del
territorio.
Sulla variante 14 abbiamo una posizione estremamente critica che difenderemo nelle
sedi previste, perché non accettiamo che il ricorso allo strumento della compensazione
per far fronte agli oneri di urbanizzazione diventi l’alibi per un’ulteriore crescita di
costruzioni a Arco, ingiustificata e costruita su basi totalmente fuorvianti, come per
esempio la proiezione sulla crescita demografica, viziata da un errore di fondo e senza
la necessaria considerazione dei volumi già edificati e non ancora utilizzati. In tema
sociale vorremmo vedere se da parte del neoassessore, ci auspichiamo, eletto, ci sarà
l’intenzione di introdurre all’interno del comune uno sportello per la disabilità, che
permette ai soggetti interessati, alle famiglie di ricevere un sostegno appropriato
nell’affrontare le difficoltà legate alla propria condizione, così come di fornire il
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necessario accompagnamento nell’inserimento nel mondo lavorativo senza essere
lasciati soli.
Riteniamo inoltre che la Giunta Comunale debba dare una risposta urgente, mi fa
piacere ovviamente l’intervento del Cons. Tamburini in merito, alle famiglie che si
vedono escluse dall’accesso al nido, in tal senso si debba provvedere quanto prima alla
riapertura del vecchio asilo nido una volta fatti i necessari lavori. La nuova Giunta
Comunale, le commissioni dovranno secondo noi interrogarsi con urgenza sulle
modalità per creare nuove condizioni di sviluppo per il nostro territorio, pensando
ovviamente a una più efficace interazione e sinergia tra i diversi settori produttivi e
all’incentivazione di nuove forme territoriali, incubatori di impresa etc..
In particolar modo è giunta l’ora di dare una risposta ai tanti artigiani e commercianti
che necessitano di una sburocratizzazione e semplificazione nei rapporti con
l’Amministrazione Comunale e una riconsiderazione delle modalità di calcolo delle
tariffe, sia dei rifiuti che di approvvigionamento dell’energia, volta a premiare i
comportamenti virtuosi di chi inquina meno e ricicla di più, stessa logica ovviamente da
applicare alla tariffazione dei rifiuti a carico dei privati cittadini, staremo a vedere se la
sua Giunta Signor Sindaco avrà la capacità e il coraggio di occuparsi da subito del
futuro di quei settori industriali che contribuiscono in grande misura a offrire l’offerta di
lavoro nell’Alto Garda che però si trovano a dover affrontare condizioni di competitività
internazionale sempre più forti e difficilmente supportabili nel medio e lungo periodo,
non ci si potrà trovare di fronte a decisioni drastiche, prese dalle proprietà o alle solite
minacce da parte delle grandi imprese, volte a ottenere come al solito concessioni da
parte della Provincia, già abbiamo assistito in altre realtà a queste situazioni, solo nel
momento in cui in cui queste dovessero verificarsi.
Una programmazione industriale necessaria nel nostro territorio, ovviamente essendo
competenza della Provincia sarà necessario un coordinamento, ma crediamo che questo
sia un tema urgente a cui la nuova Giunta Comunale debba necessariamente affrontare
con tempestività. Sull’ospedale vigileremo perché l’impegno preso dall’Assessore
Borgonovo re rispetto al reparto nascite venga prolungato anche negli anni avvenire e
rispetto alla Maza, chiederemo più trasparenza nella diffusione dei dati e sullo stato di
salute sulla discarica e maggiori garanzie sulla salute dei terreni, così come della falda.
Chiudo il mio intervento auspicando che le altre forze di minoranza condividano la
nostra visione e che si possa lavorare insieme per rafforzare il nostro ruolo di
opposizione perché credo veramente che noi abbiamo la forse responsabilità di
riconquistare la fiducia di quella fetta importante di elettori che non credono in questo
momento nella politica e che oggi si astengono dal voto e che se inascoltati alle
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prossime elezioni comunali non saranno più il 40%, ma potranno arrivare
probabilmente a essere il 60% dei potenziali elettori.

CONSIGLIERE FLORIANI MASSIMILIANO:
Con questo breve intervento intendo salutare il Sindaco, la nuova Giunta Comunale, il
Presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri di maggioranza e di opposizione,
voglio augurare a tutti voi, a tutti noi un proficuo lavoro perché sono certo com’è già
stato detto, ne siete consapevoli, il futuro che ci attende non è dei più rosei, com’è stato
detto si prefigura per la nostra società un periodo di incertezza economica, lavorativa e
politica, forse ancora di più di quell’antipasto che in questi mesi abbiamo visto saranno i
prossimi mesi una cena forse amara e frugale per quella che sarà la nostra economia.
Volenti o nolenti però noi siamo chiamati anche a questa responsabilità, perché siamo la
struttura politico amministrativa in prima linea, la più vicina alle persone, alle famiglie,
per questo credo che ognuno di noi, dal primo cittadino al singolo consigliere di
opposizione siamo investiti di una responsabilità storica, una responsabilità che deve
farci riflettere ogni volta che apriamo bocca, che deve farci lavorare insieme senza
gridare ai compromessi ma riflettere collegialmente sulle tematiche che transiteranno in
questo Consiglio Comunale.
Un antico proverbio diceva che falliscono le decisioni prese senza consultazione, ma
che riescono quelle prese da molti consiglieri, noi Signor Sindaco siamo in molti
consiglieri, ognuno con le proprie sensibilità e le proprie competenze, rappresentanti
tutti del popolo arcense. Ecco perché credo sia necessario che questa Giunta Comunale
ascolti tutti noi e ponderi attentamente prima di prendere decisioni. La lista che
rappresento Arco Bene Comune è stata in queste ultime settimane tacciata di essere
succube dei grandi partiti e di avere aderito a questo progetto politico solo per poi
ricoprire cariche istituzionali, nulla è più falso, noi abbiamo aderito a questo progetto di
coalizione di centro-sinistra autonomista forti di quello che ho appena espresso, il peso
della responsabilità che in questi giorni difficili ci ha maggiormente ancorato alla figura
di un Sindaco che davvero vuole cambiare le cose, di un Sindaco garante del bene
comune, ci siamo dati un metodo nella scorsa amministrazione, un metodo
incontrovertibile di condivisione, proprio da questo metodo noi partiremo consci che la
condivisione sarà all’interno della maggioranza ma anche come auspicavo prima in
questo Consiglio Comunale che è l’organo decisionale supremo della volontà dei
cittadini.
Attualmente Arco Bene Comune amministra in una coalizione identica a questa
comunità Alto Garda e Ledro con dei risultati positivi, e siamo speranzosi che la
collaborazione in comunità possa continuare anche su questi banchi, in questa
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amministrazione arcense per continuare abbiamo insieme tracciato una linea di
indirizzo, un programma come ha accennato il Sindaco corposo e di ampio respiro, un
programma che non è però una semplice enunciazione di buoni propositi, ma l’attenta
ricerca di soluzioni, il frutto di un’analisi complessa dei bisogni, dei doveri della nostra
comunità.
L’attenzione all’ambiente, al territorio l’abbiamo dimostrata negli scorsi pochi anni di
amministrazione al di là delle volgari critiche e per Arco Città Giardino, per la
conservazione e la manutenzione del territorio, vogliamo che venga attivato come da
programma un progetto che può sembrare semplice ma importante di catasto delle
piante storiche monumentali che aiuterà così l’amministrazione a dare valore storico e
ambientale ai nostri importanti alberi e anche per le scelte amministrative che verranno
poi fatte. Ma vogliamo anche il ripristino di Laghel, che è un vecchio progetto che è
rimasto nel cassetto, ma che oggi può trovare, forse finalmente una reale fattibilità
attraverso l’intervento dei lavori socialmente utili. Promuovere e rafforzare le
certificazioni come l’Emas che è un importante strumento per intensificare e controllare
le buone pratiche ambientali comunali, però anche come diceva il Sindaco aderire
all’Associazione nazionale dei comuni virtuosi come è stato accennato che è un
ulteriore e importante rete di amministrazioni che praticano scelte per la salvaguardia
del territorio per un cambino nel rispetto dell’ambiente.
L’apertura finalmente del nuovo rifugio per gli animali, chiudere quello piccolo e
inadeguato di Via della Cinta e trasferire il servizio e ben gestito dall’Associazione Ada
presso il nuovo magazzino comunale e so che nell’ultimo mese sono partiti i lavori e di
questo siamo molto felici. Tra qualche anno poi Arco si pone all’avanguardia in
presento per l’attenzione ai diritti costituzionali, troppo spesso trascurati dal governo
nazionale, il registro delle coppie di fatto e quello per le dichiarazioni anticipate del
trattamento che è il cosiddetto testamento biologico, nonché le numerose iniziative sulle
questioni di genere e contro la violenza maschile sulle donne o contro le discriminazioni
per l’orientamento sessuale e identità di genere sono un esempio di questa attenzione
che vorremmo concretizzare introducendo come abbiamo inserito nel nostro programma
il bilancio di genere che è indicato anche adesso una Legge provinciale 13/12.
Ovviamente pensiamo vadano confermate anche le iniziative che fanno di Arco un
centro culturale con le sue peculiarità e eccellenze e le molteplici collaborazioni con
istituti nazionali e internazionali con lo sviluppo del progetto di Arco avviate nella
scorsa legislatura quando la Giunta Comunale approvò e iniziò un piano pluriennale di
interventi.
Rilanciare anche il palazzo del Casinò un progetto per un polo delle arti, il Sindaco
aveva accennato in una conferenza pubblica adibirlo a sede della scuola musicale
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dell’alto Garda che a oggi è senza sede, che solo a Arco questa scuola conta ben 500
allievi, riportare a termine anche un progetto che abbiamo iniziato nella scorsa
legislatura, quello di un’accademia di belle arti a indirizzo pubblico, abbiamo anche
preso dei contatti con delle accademie di rango universitario che sarebbero ben disposte
a aprire una succursale a Arco che è la patria di Giovanni Segantini il più grande pittore
visionista italiano e proprio intorno alla figura di Segantini, gli sforzi della scorsa
amministrazione si sono rivolti nel creare all’interno della galleria civica un polo
segantiniano, a questo proposito ricordo che nel nostro programma abbiamo inserito
l’acquisto di un altro quadro del grande Maestro, per accrescerne il patrimonio
comunale nello spazio a lui dedicato che conta già alcuni importanti dipinti.
In campo culturale però abbiamo anche in programma di non mollare la presa su un
importante edificio di Arco, il Palazzo San Pietro Marchetti, il Comune insieme alla
Provincia deve trovare le risorse per avviare questo progetto di ripristino, nella scorsa
amministrazione il Sindaco Mattei aveva anche collaborato con dei privati che bene
vorrebbero partecipare alla spesa, perciò riprendiamo quel filo e portiamo a casa
Palazzo Marchetti.
Arco Bene Comune è persone con le proprie sensibilità e attenzioni nel campo della
cultura, dell’ambiente, del lavoro e dei diritti, fondamenti importanti per una comunità
viva e in continua crescita e questi progetti elencati sono parte del programma di
coalizione che deve essere attuato. Siamo certi che la neoassessore esterna Girelli saprà
rappresentare al meglio la nostra voce nella nuova Giunta Comunale, sappiamo che dai
giovani può arrivare una ventata di novità e entusiasmo così è stato nella scorsa
legislatura e in questa nuova Giunta i giovani sono ben 4, nulla dunque ci fa dubitare
che lo sarà anche da oggi per gli anni a venire, buon lavoro a tutti noi!

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Vorrei ringraziare innanzitutto il Sindaco per il grande lavoro universalmente
riconosciuto che ha svolto dal giorno dello scrutinio a oggi, lavoro svolto con onestà
intellettuale invidiabile e che ha permesso di individuare al fine una Giunta Comunale
che lo vediamo è densa di personalità e di competenze di alto spessore e a questa Giunta
vorrei fare un augurio di buon lavoro per i prossimi anni, però vorrei ringraziare anche
gli elettori che hanno permesso alla coalizione in generale e alla nostra lista in
particolare, di ottenere il risultato che è oggi sotto gli occhi di tutti, la nostra è una lista
civica e lo spirito civico che ci ha spinto a candidarci sarà anche l’anima della nostra
attività, del nostro agire perché per contribuire poi affinché questa amministrazione
possa operare nei prossimi anni con trasparenza e con efficacia le sue scelte.
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Contemporaneamente vorrei anche ribadire l’interesse della nostra lista che compare
peraltro anche nel nostro simbolo per tutto il territorio dell’alto Garda, andando così a
superare i confini comunali e considerando l’intero comparto della nostra Busa come un
unicum che è, secondo noi degno di regie e strategie condivise in maniera
sovracomunale. Per quanto riguarda poi la nostra futura attività vorrei ricordare alcuni
argomenti puntuali che ci piacerebbe rientrassero nell’attività di questa
amministrazione, primo tra tutti vorrei ricordare il collegamento Loppio - Busa che ha
ottenuto un input non indifferente, anzi consistente, vorrei dire, grazie alla Task Force
che era stata dall’amministrazione precedente e che era presieduta dal Cons. Bernardis
che voglio ringraziare qui per l’attività che ha svolto e mi piacerebbe, se fosse possibile,
che continuasse a svolgere, tutta questa attività ha portato finalmente alla realizzazione
di un bando che dovrebbe dare finalmente inizio a breve all’opera, ai lavori per l’opera.
È chiaro che questa opera strategica sovracomunale dovrà poi essere coordinata,
integrata con la rete viaria della nostra zona e parlo di zona, non parlo di comune
proprio perché credo che andrà coordinata con la viabilità pesante e leggera dell’intera
Busa.
Per quanto riguarda la viabilità leggera, tanto si è fatto per le ciclabili e ci piacerebbe
che altrettanto si potesse continuare a fare in questi 6 anni di legislatura prossima.
La nostra attività per quanto riguarda il collegamento Loppio - Busa dovrà essere
secondo noi di supporto, di stimolo e di controllo per l’attività della Pat che dovrà
finalmente portare a compimento questa opera ormai da tanti anni aspettata. Per quanto
riguarda invece la viabilità leggera sicuramente il Pum avrà un ruolo fondamentale in
questo senso nel coordinamento e nella realizzazione delle piste ciclabili che daranno un
collegamento all’intera Busa.
Altri argomenti che ci piacerebbe rimanessero al centro dell’attenzione
dell’amministrazione sono per esempio la realizzazione della centralina di San Giacomo
che dovrebbe fare seguito alla già inaugurata centralina di Gambor, che ha permesso un
esempio virtuoso di utilizzo dell’energia rinnovabile che permette oltretutto un
risparmio consistente per le casse del comune e che prevede addirittura un rientro anche
del capitale. Altra opera che dovrebbe essere al centro dell’attenzione secondo noi è il
collegamento dell’acquedotto del Cretaccio che permetterà in questo modo di aumentare
la qualità del servizio riducendo contemporaneamente anche le spese di esercizio.
Mi permetto di rubare due minuti anche per un ultimo cenno alla delega consiliare che il
Sindaco ha comunicato all’assemblea di voler assegnare alla mia persona, è sicuramente
una scelta che mi onora e che mi entusiasma, ma nello stesso tempo mi investe anche di
una responsabilità e di un ruolo che andrà bene individuato e calibrato perché possa
rappresentare un’effettiva opportunità per l’intera amministrazione.
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Qui voglio ribadire a tutti, come ho fatto poi personalmente anche al Sindaco, il
massimo impegno e il massimo spirito di servizio con il quale affronterò questa
avventura e nello stesso tempo chiedo a tutti: Sindaco, Assessori, Consiglieri e anche
cittadini un aiuto per svolgere il compito nel migliore dei modi possibili.

CONSIGLIERE REMONDINI VILMA:
Voglio portare il mio personale saluto a tutti voi e un ringraziamento ai nostri elettori
che hanno permesso alla componente civica di ottenere questo lusinghiero risultato.
Ritrovarsi nella compagine provinciale all’interno della maggioranza del civico
consesso, spero sia un segnale di un più facile cammino amministrativo, ognuno di noi
ha dei precisi doveri nei confronti dei propri elettori, ma nello stesso momento nei
confronti di tutto il resto della cittadinanza, il buon amministrare non è di destra, né di
centro-destra, né di centro-sinistra ma sta nel giudicare le azioni con spirito critico e
senza preconcetti, con un unico obiettivo: il bene della città e dei suoi abitanti.
Dobbiamo noi tutti essere in grado di percepire le diverse sensibilità e esigenze in
questo difficile momento e lo spirito civico lontano dalle logiche e ideologie di partito,
credo che possa essere una componente importante di questa progetto, spero che
insieme anche alle forze di minoranza, si riesca a governare quelle tensioni sociali che
immancabilmente si accendono nei momenti difficili e rispetto a degli elettori e della
loro scelta deve essere sempre l’obiettivo che si prefigge ogni buon amministratore, il
metodo impostato nella passata legislatura basato sulla trasparenza e collegialità deve
essere il fondamento del nostro agire, con questo augurio porgo il saluto a tutti i presenti
per un proficuo lavoro.

CONS. DEL FABBRO CLAUDIO:
Voglio anche io ringraziare ancora una volta i tanti cittadini che mi hanno sostenuto il 9
marzo come candidato Sindaco, voglio ringraziare anche la mia lista e tutti quelli che
hanno contribuito a questa grande voglia di cambiamento, è stata una campagna
elettorale breve, ma sicuramente molto intensa, dove ho potuto arricchire molto il mio
bagaglio di esperienza politica formato in questi anni, grazie al contributo di tantissimi
cittadini con i quali in campagna elettorale ho avuto la possibilità di confrontarmi, ora
abbiamo un Sindaco eletto dalla cittadinanza e credo che dobbiamo solamente pensare
tutti noi al bene di Arco.
Siamo per il rispetto dei ruoli e a noi spetta il ruolo di opposizione, io e il mio gruppo
continueremo a fare un’opposizione costruttiva come abbiamo sempre fatto in passato,
daremo il nostro sostegno a tutte quelle proposte che ci convinceranno sul piano del
metodo e che andranno solo e esclusivamente negli interessi e nel bene della comunità,
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a prescindere da chi sarà il proponente che abbiamo ritenuto e riteniamo che le buone
idee non hanno assolutamente colore politico. Faremo un’opposizione costruttiva e
anche propositiva, portando in Consiglio Comunale le nostre proposte per il
miglioramento della nostra comunità, ma saremo anche duri e rigorosi se ce ne sarà la
necessità com’è giusto che sia.
Affronteremo e svolgeremo il compito a noi assegnato sempre con il massimo impegno,
la massima onestà e passione, comportamenti che ci hanno contraddistinto anche nelle
passate consiliature. Ho letto attentamente gli indirizzi generali di governo presentati e
messi agli atti, che è una sintesi ristretta degli indirizzi di governo che sono presenti sul
programma del candidato Betta, non voglio stasera tediarvi con tutte le proposte che
hanno fatto parte chiaramente della mia campagna elettorale perché penso che quasi
tutti le conosciate, queste proposte ovviamente non rimarranno in un cassetto, ma
saranno delle proposte sulle quali ovviamente noi crediamo e ci abbiamo messo il
cuore, quindi non le lasceremo nel cassetto, ma le porteremo in questo Consiglio
Comunale, sperando chiaramente di poterle realizzare solo e esclusivamente per il bene
e l’interesse della nostra comunità.
Chiaramente molti sono gli aspetti positivi e condivisibili di queste linee guida, ma
altrettanto sono gli aspetti che come opposizione non possiamo condividere, quindi
aspettiamo ovviamente il passaggio in questo Consiglio Comunale, chiaramente per
approfondire le tematiche e dire la nostra opinione concludendole con aspetti
chiaramente che ricadranno in positività, astensione o negatività.
Auspico e spero con la nuova Giunta Comunale in un cambiamento di rotta sul quale mi
sono tanto speso in campagna elettorale, perché tanti di noi hanno assistito in passato a
scelte politiche purtroppo succubi di scelte dettate dall’alto, di partiti chiaramente che
hanno governato e gli stessi partiti che imponevano dal governo provinciale,
chiaramente per ricadere poi su scelte come la viabilità con l’asta dell’Adige dove tutti
sapete chiaramente il mio punto di vista e tornerò alla carica quando sarà di dovere,
chiaramente sull’aspetto dell’ospedale e anche ovviamente sulla chiusura della discarica
che purtroppo troppe volte è stata data come per certa da politici provinciali e accettata
purtroppo dai vostri predecessori.
Quindi io chiedo e auspico come linea principale un cambiamento, una forza di
coraggio per farsi sentire e cambiare questi dettati che scendono dalla Provincia. Vorrei
chiudere con un’ultima cosa che a me sta molto a cuore che è stata la prima nominata
stasera dal Sindaco Betta che è purtroppo un accaduto che è successo il giorno delle
elezioni del 9 marzo, ho visto con i miei occhi proprio quel giorno camminando sulla
ciclabile e non si sapeva ancora cosa fosse successo, allora incuriosito mi sono recato



Pag. 44 di 57

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 24 marzo 2014

sul luogo e veramente penso che chi è stato chi può rendersi conto di un’immagine
agghiacciante fortunatamente non così tragica.
Da quel giorno tutte le volte che passo sulla strada del Linfano per andare a Torbole e
penso non solo io continuo a guardare in alto sperando che non succeda più una cosa di
questo tipo, è chiaro che lì si è sfiorata veramente una tragedia di misure molto
importanti, perché prima di questo avvenimento quel masso poteva coincidere con il
passaggio di un autobus o poteva tranquillamente coincidere con il passaggio di
macchine e arrivare direttamente nelle case, non sfiorarle e lambirle fortunatamente con
pochi danni, tutto sommato, quindi io chiedo al Sindaco veramente che ci sia
un’attenzione particolare su questo aspetto e che il monitoraggio non venga fatto in
futuro, ma venga fatto veramente domani mattina, perché lì ci sono delle case, ma è una
strada veramente trafficata, una delle strade più trafficate del nostro territorio, quindi
veramente la politica qua deve mettersi di impegno e stringere i tempi perché parliamo
veramente di una priorità assoluta.

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Un saluto a lei Presidente, al Sindaco, agli Assessori, ai colleghi Consiglieri e al
pubblico presente in aula. A nome dell’Upt esprimo soddisfazione per il risultato
elettorale che abbiamo raggiunto e che ci ha permesso di far parte a pieno titolo della
coalizione del centro-sinistra autonomista come già in essere a livello provinciale. Il
nostro gruppo politico ha così l’onore di poter esprimere un assessore in Giunta
Comunale Tommaso Ricci, al Sindaco Betta e alla Giunta Comunale e a noi Consiglieri
comunali auguro un lavoro proficuo, da parte nostra assicuriamo la piena disponibilità a
collaborare affinché si possa realizzare il programma di coalizione. Al giorno d’oggi
servono competenza a chi fa politica e la capacità di valorizzare e portare a buon frutto i
programmi, dobbiamo avere la propensione a dedicarci ai temi che interessano la
comunità, in particolare i temi che in questo momento hanno la priorità su tanti altri.
In seguito agli articoli che si sono succeduti in questi giorni sulla stampa riguardo alla
mia persona, ho deciso di fare alcuni chiarimenti pensando prima di tutto che questa
iniziativa sia doverosa nei confronti dei 135 elettori che mi hanno sostenuto il 9 marzo,
facendo di me la donna più votata di Arco.
A loro va il mio grazie e a loro rinnovo la mia promessa di impegno per il bene di Arco.
Nei giorni scorsi tra gli argomenti affrontati in colloquio con il Sindaco Betta è emersa
la possibilità di un mio coinvolgimento in Amsa, non ho nessun problema a ammettere
che abbia fatto qualche pensiero rispetto a questo, non credo ci sia niente di male,
tuttavia ricoprire un incarico in Amsa, avrebbe determinato la rinuncia a essere parte del
Consiglio Comunale fin dall’inizio della legislatura, in quanto la legge prevede
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un’incompatibilità di cariche. Da qui la mia decisione di onorare l’impegno assunto nei
confronti degli elettori, rinunciando alla società partecipata per entrare in Consiglio
Comunale.
Di questa scelta naturalmente non mi pento nella maniera più assoluta, per ora va bene
così e mi riservo la possibilità di fare altre valutazioni, qualora nel prossimo futuro il
Sindaco decida di valorizzare la mia persona in qualsiasi modo. La scelta l’ho
comunicata nella riunione di maggioranza di giovedì 20 marzo e quindi in tempi non
sospetti, solo qualche riga per commentare l’articolo uscito l’indomani, venerdì 21
marzo che ho qui con me del Cons. Braus sulla mia presunta nomina in Amsa, la mia
reazione? Una fragorosa risata, lunedì 24 marzo, cioè oggi io sono presente e la mia
presenza in aula ha così confutato la tesi espressa dal Cons. Braus che potrà rendersi
conto quindi di persona vedendomi in carne e ossa che le considerazioni espresse da lui
e il suo gruppo lasciano il tempo che trovano.
In prospettiva quindi invito il Consigliere a fare valutazioni di merito sulle persone
piuttosto che affidarsi alla triste politica del gossip fine a sé stesso.
Un’altra cosa rispetto a questo argomento, credo che comunque nel 2010 la carica di
Presidente di Amsa è stata una carica di tipo politico e non di tipo tecnico, se il Cons.
Braus che penso sia neofita a livello politico, voleva utilizzare me come scudo per
lanciare la candidatura magari dell’attuale Presidente Stefano Tamburini per un
prossimo ruolo all’interno di Amsa, credo che in questo caso abbia fatto un errore di
tipo politico, però non voglio essere qui a fare in questo momento polemica e mi auguro
che possiamo collaborare insieme per costruire dei progetti che abbiano un senso e
magari possano riguardare anche Amsa, magari anche con delle clausole sociali, rispetto
agli inserimenti lavorativi di persone in difficoltà.
Per quanto riguarda l’Unione per il Trentino durante la campagna elettorale, anche noi
siamo entrati nel merito di quelli che sono argomenti, come quelli dell’urbanistica, del
territorio e dell’intervento 19, il territorio è il bene più prezioso che la comunità abbia e
è chiamata perciò a tutelarlo con ogni mezzo, così che coloro che ne usufruiranno in
futuro, abbiano le stesse identiche e straordinarie opportunità di chi ne ha usufruito nel
passato, secondo un principio di responsabilità sociale. Questa visione del territorio da
idea astratta si deve tradurre in un programma temporale, dove le scelte di
pianificazione del territorio e la visione della città futura, diventino atti di indirizzo
concreti proiettati non tanto verso un futuro prossimo, ma a livello di disegno in
prospettiva, crediamo che questa amministrazione abbia espresso nel programma di
legislatura questa Capacità di visione e che sarà in grado di portarla avanti.
Per quanto riguarda invece l’intervento 19 appartiene ai tanti progetti previsti dal piano
di politica del lavoro che l’agenzia del lavoro, nelle alla Giunta Provinciale
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promuovono, proprio in questi giorni ero a Trento e parlavo i funzionari dell’agenzia del
lavoro in merito alle numerose richieste che ogni anno aumentano di posti legati a
questo tipo di progetto, quest’anno le richieste sono 1330 in tutto il Trentino a fronte di
1240 posti di lavoro previsti, quindi facilmente l’agenzia del lavoro chiederà alla Giunta
Provinciale di poter andare in deroga rispetto a questi inserimenti lavorativi.
Vorrei portare l’attenzione su questi progetti che normalmente vengono chiamati lavori
socialmente utili, vorrei togliere per una volta il termine “socialmente” perché a volte si
fraintende il termine pensando che siano comunque dei posti di lavoro che valgano
meno rispetto a quelli che noi incontriamo nel libero mercato, in realtà hanno pari
dignità e hanno forse un valore aggiunto, vengono svolti da persone che nella maggior
parte dei casi provengono da situazioni di estrema difficoltà e di estrema sofferenza, ma
che portano avanti il loro inserimento lavorativo con una dignità che vi assicuro che
solo quelli che la vivono tutti i giorni, riescono a comprendere. All’interno della
Comunità di Valle dell’alto Garda e Ledro so che quest’anno le richieste sono
aumentate e l’anno scorso erano 397 e quest’anno sono 449, quindi vedete che questo è
un tipo di risorsa quello offerto dalle amministrazioni comunali ma anche da enti come
case di riposo o consorzi di comuni o comunità di valle che rispondono in questi ultimi
anni a una serie di richieste da parte di persone in difficoltà, ma anche di persone che si
trovano in uno stato di disoccupazione, quindi il desiderio che ho in questa legislatura è
di poter approfondire progetti come quelli dell’intervento 19, progetti che non sono gli
unici perché si parla anche di intervento 18 nelle politiche del lavoro, si parla di
intervento 20.3, si parla di azioni formative, di tirocini propedeutici all’inserimento
lavorativo, credo ci siano le premesse e anche le risorse, basta volerlo, per poter
impiegare persone che hanno delle difficoltà nei vari settori, noi per esempio abbiamo il
turismo, abbiamo una società partecipata come Amsa, abbiamo una società partecipata
come Amsa e credo che all’interno di questa si possano trovare sicuramente delle
nicchie nelle quali impiegare delle persone che hanno delle difficoltà.
Vorrei che l’intervento 19 non fosse confuso con il progettone, in questo senso io penso
che sia importante approfondire la nostra conoscenza, l’intervento 19 deriva dalla
Provincia, dall’agenzia del lavoro, dagli enti che decidono di promuoverla, di sostenerla
a livello finanziario, mentre invece il progettone comprende inserimenti lavorativi di
persone che si trovano in uno stato di mobilità e quindi stiamo parlando di due cose
molto diverse, a volte anche la stampa confonde la tipologia di questi progetti. Quindi
mi auguro ci sia la possibilità anche di dedicare delle serate a questo tema, magari
coinvolgendo anche i funzionari dell’agenzia del lavoro, perché credo che aumentare la
conoscenza di questi ambiti, ci permetta poi di individuare sicuramente delle risorse per
gli inserimenti lavorativi.
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Credo che sia importante quindi, a fronte delle numerose richieste che ogni
amministrazione e quindi chiedo anche alla nostra, è importante che ogni
amministrazione individui i criteri con i quali vengono date delle opportunità di lavoro
alle persone che fanno parte dell’intervento 19. Criteri che potrebbero essere basati per
esempio sull’Icef o comunque attraverso la priorità che ogni servizio del territorio può
dare alle situazioni di difficoltà che conosce, intorno all’intervento 19 si muovono molti
servizi, il servizio sociale prima di tutto, il centro salute mentale, il servizio delle
dipendenze, l’alcologia e quindi esiste un mondo che molto spesso è conosciuto solo
agli operatori del settore, ma che vi assicuro è molto attivo, basta solo avere voglia di
conoscerlo e di lavorare, quindi le premesse sicuramente ci sono.
Per concludere una cosa che mi è sfuggita prima quando si parlava del discorso Amsa,
anche il nostro gruppo sicuramente nei prossimi tempi in occasione del rinnovo del
Consiglio di Amministrazione di Amsa, ha il curriculum di una persona di fiducia che
intende promuovere affinché riesca a dare il proprio contributo all’interno di questa
società partecipata. Infine auguro a tutti un buon lavoro e auspico che con le minoranze
si possa veramente condividere un metodo di lavoro che porti beneficio prima di tutto
alla comunità, superando personalismi o ottiche che sicuramente non sono di aiuto nel
risolvere dei problemi come quelli legati al sociale.

CONSIGLIERE ZANONI MARCO:
Non vi nascondo l’emozione per questo mio primo intervento in questa sede in qualità
di Consigliere comunale, mi ritengo anche io un comune cittadino che ha deciso di
mettersi a disposizione della propria comunità. In primo luogo voglio ringraziare e fare i
complimenti al Sindaco Betta che riteniamo sia la persona giusta per guidare il rilancio
della nostra città, sulla sua figura negli scorsi mesi si sono create le condizioni per ridare
vita a quell’alleanza di centro-sinistra autonomista che guida la nostra Provincia e altri
centri del Trentino e che vede quindi anche il contributo del supporto del Partito
Autonomista, non è certo il momento questo quello dei personalismi, è un momento in
cui l’unico imperativo politico deve essere quello di rimboccarsi le maniche, quello di
mettersi a lavorare e rispondere alle esigenze sempre più pressanti della gente.
Il Pat, il partito che oggi rappresento in questa aula, ha come valori fondanti le radici del
nostro territorio e l’autonomia dello stesso, autonomia che non significa privilegi ma
capacità di autogoverno e gestione al meglio delle risorse che provengono dal nostro
territorio. Migliore taratura degli investimenti e indirizzamento dei contributi sul
territorio considerando la necessità e le emergenze con maggiore sensibilità, questo non
deve essere dimenticato questo concetto è un concetto estremamente importante.
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Il partito autonomista ha contribuito con altre forze alla stesura del programma di
coalizione nella sua generalità, ma uno dei temi che ha approfondito maggiormente è
stato quello relativo al recupero dei grandi volumi dismessi, in fase di dismissione e
della loro gestione futura, è importante infatti recuperare e riqualificare sempre di più i
volumi esistenti anche in area urbana, così da non intaccare il nuovo territorio verde e
nel contempo ridare vita e freschezza alle aree urbane degradate.
Ricordiamo che chi si siede in Consiglio Comunale, ma ancora di più chi fa parte della
Giunta Comunale, non rappresenta soltanto i propri elettori, ma tutta la comunità e è per
questo che esprimo le congratulazioni alla nomina di Vicesindaco del nostro
rappresentante, seconda carica della città, le cui competenze riguardano temi importanti
che non hanno mancato di creare tensione nella comunità come il piano della mobilità,
la viabilità ciclabile, arredi urbani, il mercato contadino, temi in gran parte anche propri
del nostro programma, credo quindi di poter affermare nel rispetto anche di queste
tematiche che l’amministrazione cercherà di impegnarsi a attuare un preciso confronto
con i comitati e l’associazione di categoria.
Congratulazioni vanno anche al neoPresidente del Consiglio Comunale, figura che
siamo certi saprà garantire e sarà garante di tutto il civico consesso. È per me un onore
rappresentare la mia comunità in questo Consiglio Comunale e credo personalmente che
ci si dovrà impegnare e lavorare al meglio e sodo per poter collaborare e lavorare tutti
insieme uniti anche con i vari membri e esponenti del civico consesso, fino alla fine del
mandato elettorale.
È per questo che mi auspico che la dialettica tra maggioranza e minoranze, non si riduca
a uno sterile conflitto ideologico come spesso è successo in passato, anzi maggioranza e
minoranze, in presenza di un momento non felicissimo per la nostra economia,
dovranno fare quadrato attorno a alcuni temi, temi che molti altri miei predecessori in
questa serata hanno citato e sicuramente fondamentali e dovranno fare quadrato su
questi temi: il lavoro prima di tutto e potranno essere affrontati e risolti solo se tutti
insieme, sapremo remare nella stessa direzione, quindi vorremmo augurare buon lavoro
a tutti!

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ho ascoltato con attenzione i diversi interventi, devo dire, devo dare atto interventi di
spessore, comunque di maturità da parte di questo Consiglio Comunale, a alcuni voglio
dare qualche risposta flash , non me ne vogliano i Consiglieri comunali che non entrerò
magari nelle cose che sono state toccate che può essere che o le ho segnate o sono
talmente ampie, abbiamo parlato per più di un’ora, però alcune credo che insomma ci
tengo. Parto da una questione iniziale, toccava prima il Cons. Comperini la richiesta che
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ho fatto io, mi troverò nel corso di questa consiliatura a fare ancora delle scelte per delle
nomine, da una Commissione che può essere quella della Task Force o per quanto
riguarda la viabilità o a altre Amsa, etc., è evidente che partirò da quelli che sono i
curriculum, questo è importantissimo perché comunque un curriculum delinea quella
che sono le competenze che ciascuno ha, ha acquisito nel proprio percorso
professionale, poi è evidente che è fondamentale un colloquio perché lì non puoi avere
un grandissimo curriculum, poi per il ruolo che deve andare a interpretare, secondo la
visione di cui comunque deve portare avanti l’amministrazione, dopo ne risponde di
quanto accade nei risultati, i risultati sono i bilanci, le opere eseguite, i risultati sono se
quella viabilità funziona o meno, se è stata compresa, quindi chi amministra la città e
per questo ne ha prima di tutto, come tutti i Consiglieri comunali però ne ha la
responsabilità perché determinate scelte dipendono da chi all’uscita del voto è stato
portato a amministrare la città, partirà certamente da quello che è il curriculum, ma poi
farò delle scelte che siano confacenti a quello che è un programma in una visione,
assumendomi delle responsabilità.
Una delle cose che prima è uscita anche negli interventi iniziali è quello che dovremo
valutare i fatti e non scandalizzarci se sarà legato piuttosto che a un gruppo o all’altro, è
normale in un momento elettorale che coalizioni si presentano, credo che ciascuno nella
propria coalizione inserisca i nomi, le persone che ritiene più corrispondenti a quello
che è un progetto, che è un progetto che parte da un programma elettorale, poi si
realizza questo programma elettorale nelle persone.
Su questo cerchiamo di volare alto e cerchiamo di attenerci piuttosto a quelle che sono
le competenze e dire che i distinguo su questo non li condivido, ma ci torneremo ancora.
Nello specifico avevo individuato in quel curriculum qualcosa di utile per Amsa che
non voleva dire la presidenza nello specifico, sicuramente era un ruolo importante che
avrei voluto declinare nel proseguo, però ciascuno affronta anche le richieste che un
Sindaco può fare, decide se rispondere maggiormente al suo elettorato in quel momento
o meno, però su questo vi prego davvero, visto che ritornerò a farlo e ascolterò anche le
proposte delle opposizioni come ho fatto in questi giorni di incontri, terrò soprattutto
conto comunque di un’idea che è stata un’idea che ci ha diviso nella creazione di
coalizioni diverse, di programmi diversi e quindi partirò da quel punto iniziale lì.
Ho avuto il piacere di sentire parlare di intervento 19, la volontà comunque di portare
qualche risparmio, l’ho detto, il risparmio che vogliamo fare è concreto, nella passata
consiliatura abbiamo portato avanti quella che era stata un’iniziativa dell’allora Sindaco
Veronesi, della sua Giunta Comunale, di una riduzione dei costi, quell’iniziativa
secondo noi ha portato a quella che è una legge nuova che comunque porta ad un
risparmio importantissimo, perché comunque quei famosi 250 mila Euro sono oggi, che



Pag. 50 di 57

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 24 marzo 2014

sono stati risparmiati in questa consiliatura, non sono andato a fare i conteggi della
precedente consiliatura, oggi con i nuovi tagli che sono il 7% delle indennità, quella del
Presidente del Consiglio Comunale etc., nei fatti quel risparmio è stato portato a
termine.
Nuove iniziative che prima venivano toccate e sinceramente quello che mi tocca non
sono tanto i costi della politica, benché i costi della politica attiva devono essere
rapportati a quello che è il resto dei livelli, basta guardare l’Europa, non serve andare
tanto in giro per avere quello che sono i livelli giusti, quello che mi preoccupa è la
politica inattiva, quindi quelli che sono dati da questi vitalizi di chi oggi non fa più
politica, non riveste più cariche, quindi non si trova più a dover affrontare situazioni che
sono di quotidianità, poi l’ho detto più volte, l’ho declinato ho detto a volte a chi
amministra si trova a dover far fonte a un’associazione, questo poi ognuno vede se è il
caso o meno.
Su quelli che sono i costi della politica, mi permetto di chiamarla, inattiva, credo che se
i toni saranno quelli di cercare di evidenziare quello che a nessuno di noi piace, ma
credo che questo Consiglio Comunale troverà delle modalità unitarie per trovare
un’iniziativa da poter dire: questa cosa non va, per noi contano sempre i toni perché
oggi credo sia molto facile additare chi ha ricevuto quel benefit, secondo me è una cosa
che non sta in piedi, si deve trovare la via e le parole per denunciare questo e quindi
credo che non ci siamo!
Un’iniziativa che in questa legislatura vogliamo portare avanti poi vedremo se i tempi
diranno se sono necessarie altre iniziative è stata quella di dire: qualsiasi costo che può
essere la questione del parcheggio, quella del cellulare che comunque viene utilizzata
per funzioni amministrative, quindi è stato quello di coprirla interamente con quelli che
sono i costi dell’indennità, indennità che deve consentire a ciascuno di fare quello che è
l’amministrare la politica e appunto politica attiva, politica praticata, fatta di ore, di
impegno e qualunque deve poterla esercitare, poi su questo noi abbiamo fatto una scelta
di non beneficiare del cellulare, un’iniziativa che vuole guardare più in alto com’è stato
fatto nell’occasione di quelle giunte Veronesi, il Sindaco con la sua giunta fu il primo
del Trentino a ridursi l’indennità, noi su questo vogliamo essere i primi a dire: qualsiasi
benefit, quindi un richiamo alto a quelli che sono gli organismi che sono sopra di noi a
quello che è non avere tessere o cose di questo ed altro tipo che poco sono capite da chi
oggi è in difficoltà, quindi posso riferirmi allo skipass o a chissà quali altri cose, credo
che se l’autostrada se uno la prende per il comune non fa altro che mettere fuori le
proprie spese, in maniera trasparente.
L’iniziativa vuole essere in quella direzione, però quello che andremo a quantificare
perché è sempre buono quantificare cos’è il risparmio, vorremmo come il Presidente ha
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dato l’indicazione, andare a quello che è un tema caro che è l’intervento 19 e che in
questo momento l’intervento 19 dà risposta a chi è in difficoltà, ma dà risposta anche
alla nostra città in termini di servizi che devono essere migliorati per la nostra comunità
e quello che nella nostra comunità questi servizi diventano un valore aggiunto, invito a
farlo, a guardare la pulizia della nostra città, le nostre aiuole e questo è il bello, è stato
già giorni fa appena citava il Sindaco del Ghinghero che mi ha detto che Arco è una
città molto bella e che lui non riesce a avere nella sua città livelli che noi riusciamo a
garantire in termini di pulizia, quindi è un territorio molto pulito e un ambiente che lui
ha apprezzato molto, ma devo andare oltre.
Luca Mercalli alla mia domanda, cosa ne pensa di Arco, mi ha detto: Arco è alla bella
città verrei a viverci, gli ho detto: ti piace anche a te, no ho detto una cosa diversa:
verrei a viverci, quindi questo mi ha fatto riflettere, visto che il buon Luca Mercalli
verrebbe a vivere a Arco e su questo credo che l’intervento 19 che è il nostro cantiere
comunale e questa cura che abbiamo, che poi passa credo anche da ciascuno di noi, se
troviamo una carta a terra, forse ogni tanto vale la pena piegarsi e buttarla via perché
credo sia una questione di educazione, ma comunità migliora se ciascuno elemento della
comunità porta il suo contributo.
Altre cose ho apprezzato il Cons. Ravagni quando ha speso le parole sull’Ass. Girelli
che ho scelto in base alle sue competenze che reputo come diceva il Cons. Floriani,
Assessore esterno che rappresenta una forza politica, tutti i suoi voti, tutto il consenso
che ha ottenuto e l’ho apprezzato veramente tanto il suo intervento Cons. Ravagni. Sul
bilancio lei diceva proprio una cosa prima, la ragionevolezza, votare quel bilancio al di
là della presentazione, dei contenuti che possono essere più o meno condivisibili, ma era
necessario dare a chi sarebbe diventato Sindaco, uno strumento con cui poter
amministrare Arco e non costringere nessuno a corse impossibili o mettere in difficoltà
l’amministrazione, quindi questa è ragionevolezza e responsabilità su quello che sono
altri temi, la copertura dell’ex tennis, l’Assessore vedrà come muoversi in questi giorni
coinvolgendo chi riterrà più opportuno. La discarica della Maza ho fatto di tutto perché
tutti i consiglieri potessero partecipare alla prima riunione che c’è stata in Comunità di
valle, avevo fatto anche presente che forse quella data non era opportuna, ma vedo che
tutti hanno capito di prender parte ai lavori, la prima cosa importante che credo che è un
punto di arrivo, che non è mai “stato scontato” perché ne abbiamo sentito per numerosi
anni è la sua chiusura nell’anno 2014, poi tutta quella che sarà la fase di bonifica sarà la
Provincia che dovrà declinarne alcuni aspetti, credo che sia fondamentale spingere
tramite la Comunità di Valle, che è possibile, nella sua bonifica, quantomeno un
progetto pilota perché porti alla sua bonifica, però già la sua chiusura vuole dire finire
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un ciclo perché comunque le discariche, finché si continua a conferire, quella è una cosa
che non si chiude quindi dal punto di chiusura poi si vedrà.
Sull’ospedale è impegno, l’ho detto anche in campagna elettorale, credo che un Sindaco
responsabile declini, l’asticella minima, vorrei avere qua il Santa Chiara di Trento, gli
mettiamo le rotelle e lo porterei a Arco come libro dei sogni, poi invece come libro della
realtà mi sento di dire quello che ho detto, un pronto soccorso di alta qualità, perché un
pronto soccorso nella zona che fa praticamente 800 mila presenze, quindi vuole dire 3
milioni di passaggi, necessita di un pronto soccorso che risponda prima che ai nostri
cittadini, tutti questi turisti che vengono qua a fare sport, tendenzialmente a rischio per
mountain bike, parapendio etc., quindi sport che comportano un certo rischio, poi
conseguentemente se un pronto soccorso riesce a rispondere a queste esigenze, risponde
alle esigenze dei propri cittadini che possono essere di vario tipo per lavoro etc..
Quindi un pronto soccorso di qualità che riesca a fare quello che deve fare un pronto
soccorso, salvare una vita, come riuscire a fare un parto in estrema emergenza, detta
fuori dai denti. L’Assessore aveva garantito che avrebbe cambiato la delibera, leggevo
giorni fa che questo è stato fatto, quella famosa delibera che aveva comportato uno stop
è stata posta la modifica necessaria che avrà la durata di un anno e poi si vedrà, credo
sia però imprescindibile dire ai nostri cittadini che noi pretendiamo che un cittadino di
Arco e del Garda Trentino abbia lo stesso cittadino che ha un cittadino di Rovereto
piuttosto che di Trento, quindi se il ginecologo nel protocollo è previsto per tutti, deve
esserci anche a Arco, se è previsto il pediatra deve esserci anche a Arco e non possiamo
raccontare che il pediatra è in rete, cos’è la rete? La rete è un qualcosa che non esiste, se
la rete è caricare il nascituro e la mamma sull’ambulanza e portarli a Rovereto, questo
non è un servizio e su queste cose dobbiamo raccontare come stanno le cose. Mi è
piaciuto quello che ha detto l’Ass. Borgonovo che ha parlato non di ospedali di
periferia, assolutamente no, ha parlato di ospedali di territorio, dove creare delle
eccellenze, quindi se a Arco c’è la procreazione assistita, deve essere un’eccellenza in
cui tutto il Trentino sulla procreazione viene a Arco, sul centro del sonno, tutto il
Trentino fa riferimento a Arco e questo porta a valorizzare quello che è il nostro centro
ospedaliero che festeggia proprio venerdì alle ore 20,30, quindi invito tutti, i 10 anni di
attività, quindi questo credo sia un buon compleanno, da questo compleanno vedo che il
nostro centro ospedaliero dovrà continuare a garantire dei servizi essenziali che sono
tutti gli esami, tutte le visite che possono essere di tipo di routine, anche alcune
specialistiche etc..
Quello che mi auguro è che un cittadino di Arco abbia gli stessi “criteri di qualità” che
negli altri ospedali del Trentino, questo dobbiamo garantirlo, perché credo che sia una
nostra responsabilità, poi sul nostro presidio ospedaliero credo che nessuno voglia fare
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passi indietro, anzi vorremmo tutti fare passi avanti e se diventa eccellenza in alcune
cose, questo credo che è garanzia di avere un centro ospedaliero di qualità e non noi
stessi nel momento in cui cerchiamo una risposta sanitaria, andare altrove, perché
questo è un paradosso, se noi stessi cerchiamo una risposta sanitaria e noi stessi
diciamo: a Arco no, vado da un’altra parte, credo che questa sarebbe una sconfitta per
tutti, è una vittoria se noi stessi quando cercheremo alcune risposte le proveremo a
Arco, altre le troveremo a Trento, altre a Rovereto, altre le potremo trovare in altri
ospedali del Trentino, mi piace il modello di rete di ospedali territoriali.
Poi alcune riflessioni sulla variante 14, noi crediamo sulla variante 14 come strumento
urbanistico e quindi vediamo nell’urbanistica quella che è la possibilità di sviluppo di
una comunità, proprio perché è l’unico strumento che ha un’amministrazione in mano
per provare a rilanciare determinati settori della propria economia, su questo devo dire
che partiamo da quello che è un Piano regolatore generale del passato, possiamo stare
qua a criticare tutto quello che vogliamo, ma deriva da un modello che è un modello che
è stato sorpassato e probabilmente anche in parte “bocciato” da alcune sue scelte, una
variante 14 per noi è una risposta, però non possiamo certo sottrarci dal confronto su
alcune cose, gli orti comunali, noi rimaniamo della nostra idea, quel lotto, visto che gli
orti comunali verranno trasferiti, per noi rimane fondamentale un suo piccolo indice
basso per poter far cassa e poter poi, con quella cassa, giusto che verrà messo nelle
previsioni che erano di questa amministrazione precedente, messo all’asta e con quegli
introiti riuscire a finanziare altre opere come può essere un asilo nido, come può essere
la conclusione del parco delle Braile, comunque sul tema ci terremo, lei citava prima
l’olivaia, proprio nella variante 14 contiene un vincolo, un vincolo che però è
eccessivamente vincolante, secondo alcune cose che abbiamo richiesto e anche lì
bisogna riflettere su quel vincolo mantenerlo e per i volumi esistenti poter fare alcune
riflessioni, perché è evidente che chi ha finito, qualcuno l’ha definita: avete spalmato la
marmellata, andare a riflettere che sui volumi esistenti se si può, come la tutela che c’è
nel centro storico, fare delle valutazioni, però non riteniamo, visto che noi nella
campagna elettorale passata abbiamo insistito sulla variante 14 e non credere che lei
pone risposte, risolve questioni che comunque abbiamo ereditato e non vogliamo certo
dirimere tramite costose e alla fine dibattimenti in termini di cause, che porterebbero
l’amministrazione a soccombere, noi abbiamo cercato di risanare il bilancio e quindi
proseguiremo su quella strada, poi il confronto è dovuto, quando avremo modo nelle
varie Cute, nei vari momenti di confrontarci.
Sulla viabilità credo che il Vicesindaco partirà con quelli che sono gli speed check
qualcosa di apprezzato ma tramite anche il nostro Presidente del Consiglio, cercheremo
di comprendere se quei dispositivi sono mantenibili o meno, su quello che è tutto il
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discorso della Loppio - Busa un altro tema che intendiamo portare avanti, proprio prima
parlavo della famosa Task Force e su questo intendiamo essere sul pezzo perché
comunque credo che è il collegamento con Rovereto anche i futuri sviluppi di quello
che potrà essere la sanità trentina, visto che l’ospedale di Rovereto potrebbe assumere
determinati ruoli, credo che avere una viabilità consona sia necessario.
Sullo streaming volentieri, l’avevamo affrontato nella passata legislatura, questo tema,
aveva dei costi che incidevano, erano significativi, verificheremo con chi ci può offrire
quel servizio, ben volentieri se avete delle offerte da far pervenire, sul costo zero avanti,
credo che questo Consiglio Comunale, vada ben fiero di poter essere in più possibile
trasparente, noi abbiamo cercato con il sito di tenere tutte le informazioni possibili, è
migliorabile, cercheremo di migliorarlo, è evidente che comunque andranno date delle
priorità perché non possiamo adesso correre dietro a tutto, lo streaming potrebbe essere
prioritario rispetto a quello che alcune questioni del sito quando ci troveremo a
affrontare questo volentieri, c’è l’Assessore che si occupa di comunicazione, che è
l’Ass. Tavernini, su questo magari fate riferimento a lei se avete qualche dritta da
passare.
Sull’altro tema interessante che è stato sollevato che è quello del Linfano tengo a
portare alcuni ragionamenti, ho incontrato questa mattina una famiglia che ha paura a
tornare a casa, nel togliere l’ordinanza visto che il 9 marzo abbiamo emesso
un’ordinanza che impediva a alcuni edifici di rientrare agli abitanti di questi edifici,
abbiamo impedito il loro rientro, passata la fase di emergenza in cui si è fatta una
verifica rispetto all’evento, la verifica poteva essere fatta, l’evento, tutti i massi che si
sono scaricati, c’era ancora qualcosa in sospensione, è stata fatta una verifica e quella
verifica ha detto “ok non c’è più pericolo legato a quel crollo” è evidente che però il
geologo questo l’ha sottolineato nella sua relazione, che permane la situazione di rischio
che è un rischio elevato che c’era in precedenza, probabilmente la nostra memoria è
corta e è normale che sia corta la memoria umana, l’85 molti l’abbiamo rimosso di quel
masso ciclopico che era caduto al centro della carreggiata, nel 2014 la nostra memoria si
riattiva che questo evento che è drammatico, quello che ho visto, sono rimasto
scioccato, ero atteso al carnevale di Varignano, non me la sono sentita di andare perché
comunque ero scioccato da quello che avevo visto, però quella zona è una zona
altamente a rischio.
L’ho fatto nel rimuovere l’ordinanza sugli edifici che a quel punto si tornava a citazione
ante 9 marzo 2014 quindi non ho fatto altro che identificare tra gli edifici in cui
permangono dei danni strutturali e quindi sono inagibili perché comunque uno è un
pilastro polverizzato e quindi ha una parte di facciata del tutto inutilizzabile, quindi con
dei rischi di potenziali crolli, mentre un altro è scorciato in un lato, quello ha tutta una



Pag. 55 di 57

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 24 marzo 2014

serie di criticità, passata quella fase, tolto in rischio, l’inagibilità ma dettato alla
questione strutturale sugli edifici, abbiamo rimosso le ordinanze, chiaramente ho fatto
dare massima diffusione di quella che è la perizia geologica che non fa altro che
ricordare che quel famoso, deriva dal piano che va a declinare tutto il rischio
idrogeologico del Trentino, ma nella fattispecie di quell’area, va a sottolineare quanto
quella roccia e quanto quella montagna sia un fronte rischioso.
L’ho fatto e non ho di certo rassicurato le persone che mi hanno detto: quando ho letto
la relazione geologica, la cosa mi ha lasciato del tutto perplesso, ho detto: guardate non
è cambiato nulla rispetto a prima, la situazione è quella che voi avevate prima, ma noi
nel 1999 abbiamo fatto i lavori, il comune ci ha detto che quantomeno dovevamo fare
un vallo, evidentemente quel vallo non è stato sufficiente. Questa fa crescere due
aspetti: 1) la consapevolezza che quando abbiamo di fronte a zone che presentano
criticità di quel tipo, ne avremo altre, tutta l’area sotto il Castello di Arco, alcune
salgono lungo la zona di Prabi, quindi abbiamo queste zone che sono segnate dalle varie
carte che portano in rischio idrogeologico, dobbiamo essere inflessibili su quelle che
sono le risposte, devono essere dei no secchi e non possono essere sì ma… e quando
sono dei sì devono essere dei sì che sono avallati da degli studi molto accurati.
È stato dimostrato nell’ultimo caso, nonostante ci fosse uno studio accurato che
prevedeva che il lembo stradale fosse il limite oltre cui i massi non sarebbero andati, i
massi hanno superato anche il lembo stradale, quindi molto probabilmente spesso
l’uomo non riesce a prevedere qualsiasi cosa. Oggi l’impegno è uno studio puntuale su
tutta l’area che parte dalla zona del Linfano e che arriva praticamente alla zona oltre la
Cà Rossa, lo studio non so che risultati porterà, nei prossimi mesi questo studio,
potrebbe durare due, tre, quattro mesi, c’è un tecnico che se questo andrà a confrontarsi
con quello che è il Dott. Santuliana e quindi la Pat, verrà elaborato questo studio e da
quello studio credo che il principio sia mettere in sicurezza l’esistente, l’esistente è una
serie di abitazioni, una serie di edifici, alcuni hanno anche dell’uso turistico, abbiamo
una ciclabile che stava per essere realizzata da questa amministrazione che andava dalla
chiesetta del Linfano quindi sotto tutta l’area della zona del Linfano e quindi l’area
Domenichelli cosiddetta, anche per l’amministrazione è stata una doccia fredda benché
ci fossero tanto di progettisti che stavano valutando tutti i trattamenti, la
documentazione, i rischi etc..
Forse quel rischio è stato un po’ nel tempo, non è più caduto nulla, congelato,
soprattutto nelle zone limitrofe, una delle cose che dallo studio bisognerà vedere se
ampliare o meno la zona di rischio, questa è una delle prime cose e credo che i fatti ci
portino a dire che la zona di rischio vada quantomeno dopo la strada, visto che due
massi hanno superato quella che era la strada, poi le opere, che opere andranno fatte per
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mettere in sicurezza una statale che è una statale che porta qua i turisti? Lei prima
parlava di pullman, possiamo parlare di ciclisti e di tanti altri utenti, questo oggi non lo
possiamo dire, credo che tra due o tre mesi con la massima urgenza che gli verrà data,
avremo le risposte, poi con la Provincia dovremo metterci attorno a un tavolo e capire
quali siano i tempi e questi deriveranno direttamente dal rischio che uscirà dallo studio.
L’impegno dell’amministrazione rimanere su questo studio, di dire agli abitanti di
quegli edifici qual è la situazione reale, comunque e forse dovremo anche un po’,
ciascuno, a seconda di dove abita, dei propri edifici rendersi conto che se abita in un R4
qualche criticità ci sono, se abita in un R3 ci sono delle criticità etc.. Partendo proprio
da questo credo che la responsabilità nostra deve aumentare, sapendo che noi abbiamo
delle situazioni critiche che sono tutta la zona del Colori, tutte le zone che riguardano
quindi dove si affaccia la roccia e da lì riuscire a avere una maggiore consapevolezza
che comunque dovremmo avere. Vorrei ricordare un episodio che mi aveva visto come
diretto protagonista, il taglio che fu fatto nel Sarca, all’altezza delle scuole medie di cui
mi resi protagonista perché indicai assolutamente che doveva essere fatto quello
sgombero in poco tempo perché comunque c’erano tutte una serie di piante, di materiale
che si era accumulato, portò un intervento che non era molto rispettoso di quello che era
il parco fluviale, non era molto rispettoso dei criteri che ci eravamo dati, ma in quel
momento valutai che era maggiormente prioritaria la sicurezza degli abitati, piuttosto
che quelli che erano i criteri ambientali, ci fu qualche polemica, si partì dalle scuole
medie di Prabi, si arrivò fino all’ex oratorio di Arco. Pochi mesi dopo ci fu una piena
di cose importanti e concedette con i fatti di Genova, credo che di amministri talvolta si
trovi a fare delle scelte anche impopolari, ma se queste scelte impopolari sono per
l’incolumità dei propri cittadini, vadano fatte. Chiedo a voi che vi ritrovate qui, quindi
vi ritroverete magari in situazioni che il sottoscritto o gli assessori faranno delle scelte
particolari, non rispettose magari di quelle che sono le “sensibilità” ma se queste scelte
saranno per l’incolumità, mi auguro di avere il vostro pieno sostegno, altri punti non li
vado a toccare, vi ringrazio ancora per gli interventi che avete fatto e vi auguro buona
serata se non c’è altro.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO;
L’Art. 21, comma 3 dello Statuto comunale di Arco, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale N. 69 di data 12 novembre 2007 e entrato in vigore il 27 dicembre
2007 prevede tra le competenze del Consiglio Comunale quanto segue: discute,
definisce e approva le linee programmatiche del Sindaco neoeletto entro 30 giorni dalla
data della sua entrata in carica. Pertanto chiedo al Consiglio Comunale di approvare le
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linee programmatiche di governo del Sindaco contenute nel documento che viene
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
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 Braus Daniele, Del Fabbro

Claudio, Ravagni Andrea, Rullo Giovanni, Santuliana Gabriella e Todeschi Bruna) su n.
22 Consiglieri, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare le linee programmatiche di governo del sindaco contenute nel

documento che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C) quale
parte integrante e sostanziale;

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

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

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

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

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Avendo esaurito gli ordini del giorno, prima di chiudere la seduta tengo a ringraziare
tutti gli interventi che sono fatti in questa aula, questo tono credo sia la partenza giusta,
credo sia la partenza che la nostra città ci chiede, la concordia innanzitutto, grazie e
buona serata a tutti!

La seduta termina alle ore 22.45.

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

LA CONSIGLIERE ANZIANO
Todeschi Bruna


