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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 22 maggio 2014 alle ore 20:00, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

Al momento dell’appello, alle ore 20.00, sono presenti i Consiglieri:

1. BRAUS DANIELE P
2. BRESCIANI STEFANO P
3. CHIARANI SIMONE P
4. COMPERINI SILVANA P
5. DEL FABBRO CLAUDIO P
6. FLORIANI

MASSIMILIANO
P

7. IOPPI DARIO P
8. MIORI STEFANO P
9. OTTOBRE MAURO P
10. REMONDINI VILMA P
11. RICCI TOMASO P
12. RULLO GIOVANNI P
13. SANTULIANA

GABRIELLA
P

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

Entrano successivamente i Consiglieri:
21. BETTA ALESSANDRO
22. RAVAGNI ANDREA

Presiede la seduta il Presidente Ottobre Mauro. 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 a scrutatori della seduta i Consiglieri Del Fabbro

Claudio e Villi Luciano.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 Consiglieri su n. 22, il signor Ottobre

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

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

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

Punto in ODG Oggetto Pagina

10. RELAZIONE DEL PRESIDENTE A.M.S.A. S.p.a. –
TAMBURINI STEFANO

5

XIII INTERROGAZIONE DI DATA 7 MAGGIO 2014, PROT. N.
11623, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE CENTRO
STORICO”. (N. 19)

28

XIV INTERROGAZIONE DI DATA 9 MAGGIO 2014, PROT. N.
11935, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “GESTIONE TRAFFICO
AUTOMOBILISTICO NEL “PONTE” DEL PRIMO MAGGIO.
(N. 21)

31

MOZIONE DI DATA 13 MAGGIO 2014, PROT. N. 12114
AVENTE AD OGGETTO: “INVITO ALLE IMPRESE LOCALI”.
(N. 23 )

33

XVI MOZIONE DI DATA 18 APRILE 2014, PROT. N. 10254,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI ARCO PER UN
COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SERATA
PUBBLICA PER SPIEGARE ALLA CITTADINANZA LA
VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE NUMERO
14". (N. 12)

46

XVII MOZIONE DI DATA 9 MAGGIO 2014, PROT. N. 11893,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5
STELLE, AVENTE AD OGGETTO: “COMUNITA’ ALLOGGIO
LOCCA DI CONCEI”.

56
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Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Betta Alessandro e Ravagni Andrea.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Bene, c’è il numero legale, prima di iniziare delle comunicazioni, da parte mia che non
riuscirò a fare la serata stasera, quindi ci sarà il Vicepresidente che porterà a termine il
Consiglio Comunale stasera, secondo cedo la parola al Vicesindaco per una
comunicazione.

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
Mi scuso con il Presidente di Amsa al quale ruberò veramente poco tempo, qualche
minuto. Volutamente non ne ho parlato né con i consiglieri di maggioranza, né con
quelli di minoranza, perché credo che sia un tema di carattere trasversale che vorrei
affrontare successivamente e quindi vi lancio una proposta: ieri ho avuto modo di fare
un lungo confronto con il progettista del Piano urbano della mobilità, proprio per fare il
punto della situazione e analizzare gran parte delle criticità che sono emerse nella sua
fase sperimentale e anche come sono le procedure che dovrebbero portare
eventualmente a qualsiasi tipo di modifica che andrebbe chiaramente in difformità da
quello che è il documento che è stato portato in Consiglio Comunale.
Quindi è un tema che per forza di cose dovrà essere poi approvato eventualmente dal
Consiglio Comunale stesso. Rispetto a posizioni che ho avuto anche in passato, ho
apprezzato particolarmente lo spirito, i principi del piano e ci siamo resi conto che molte
delle criticità che sono emerse, sono dovute al fatto che la parte sperimentale che è stata
attuata, sostanzialmente la seconda fase perché la prima era quella del rallentamento del
traffico e non ha portato sostanzialmente altro che benefici e ordine all’interno della
viabilità, quindi il rondò, tra l’altro avrebbe dovuto essere nella sua fase conclusiva, un
rondò più ampio, che non doveva portare il traffico davanti all’Hotel Olivo in uscita poi
a raggio, a sinistra piuttosto che a destra, ma dovrebbe essere stato deviato su Via delle
Monache davanti alla Posta, mi fermo qua, questo lo cito solo a titolo esemplificativo,
per dire che tutta una serie di problematiche sono dovute a alcuni aspetti sperimentali
che forse dovevano essere valutati meglio perché tra l’altro non hanno dato neanche i
segnali che si dovevano avere, chiudo qua.
L’idea è quella di, stante tra l’altro che il tema ha creato forte tensione, c’è stata la
richiesta formalizzata poi di un referendum, ritirato dopo un incontro avuto con il
Sindaco e con il sottoscritto da parte del comitato organizzatore, di coinvolgere, almeno
in una fase di analisi e che dovrebbe portare poi alle modifiche, tutto il Consiglio
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Comunale. L’idea mia ve la lancio e poi mi risponderete con calma, non chiedo delle
risposte o l’apertura di un dibattito stasera, è quella di costituire una Commissione di
scopo piuttosto che un semplice tavolo di lavoro, anche informale, che debba
rappresentare tutte le forze politiche e quindi potrebbero essere 3 di maggioranza e 3 di
minoranza anche a rappresentare quelle che erano le candidature a Sindaco, l’Ing.
Seneci che ha finito comunque il suo lavoro sostanzialmente dopo la fase di deposito ha
dato la disponibilità a farci una presentazione iniziale e delle spiegazioni rispetto a
quelle che sono tutte le sue valutazioni rispetto ai forti elementi di criticità che sono
emersi, potremo lavorare in un periodo estivo, una Commissione pensavo
eventualmente poi decideremo la forma senza gettone e con leggerezza di
convocazione, si può utilizzare anche la sala dei capigruppo se la vogliamo fare nel
periodo serale piuttosto che durante le ore di apertura del Municipio, ci terrei perché
ritengo che sia un tema assolutamente trasversale, legato al coinvolgimento della
comunità, lo dico alla minoranza, lo dico alla maggioranza, mi fermo qua, se dovessero
maturare delle opinioni di carattere positivo, il prossimo Consiglio Comunale potremo
anche formalizzare questo gruppo di lavoro in base a quelle che sono le vostre
disponibilità.

************************************
Entrano in aula il Sindaco Betta Alessandro ed il Consigliere Ravagni Andrea.

Risultano presenti n. n. 22 Consiglieri su n. 22.
************************************

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Invito il Presidente di Amsa Spa di avvicinarsi ai banchi della Giunta Comunale,
buonasera Presidente, benvenuto in Consiglio Comunale, un ritorno da parte sua, chi
intende prendere la parola, penso il Sindaco? Una breve…

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ho ritenuto come del resto è previsto anche un po’ dal regolamento di Amsa di
utilizzare questo momento consiliare e di chiedere al Presidente di Amsa questa sua
relazione che è una relazione di bilancio, che riguarda quindi il risultato dell’anno 2013
e quindi mi pareva un momento opportuno, dopo avere fatto anche gli indirizzi che
riguarderanno le nuove nomine della società, credo che questo fosse un momento
opportuno e buono per tutto il Consiglio Comunale, per i consiglieri, per la Giunta
stessa, di avere quello che è un resoconto, oltre che previsto dalla norma e questo me lo
ricordava il Presidente qualche tempo fa, dicendo che non sempre in passato questo
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momento è stato delicato, ma invece ritengo che essendo Amsa una nostra società che
ha un motore dal punto di vista del turismo e che dovrebbe essere anche più snella
rispetto a quella che è a volte la macchina comunale che ha delle lentezze legate a tutta
una serie di procedure, fosse questo un ottimo momento per fare il punto della
situazione, questo è il motivo, l’introduzione, poi non il Vicesindaco abbiamo avuto
modo di partecipare all’assemblea, quindi tutta una serie di risultati siamo già a
conoscenza, abbiamo avuto modo di fare qualche domanda, sempre relativamente a
quello che è il discorso del bilancio e comunque anche di prospettiva delle opere, una di
quelle che è interessante potrebbe essere l’ampliamento o comunque lo spostamento
dell’area giochi che c’è in località della nostra piscina e da parte dell’amministrazione
c’era anche una richiesta che è quella di dire: se dovete fare un vallotomo cercate di
proteggere anche la strada in maniera tale che quell’opera abbia una doppia valenza, sia
di poter espandere il campeggio ma che abbia anche una valenza pubblica che è quella
di proteggere una strada, una strada dove passano decine di turisti, di cittadini che vanno
a fare del jogging, una passeggiata e cose di questo tipo perché è evidente, lo dico
stasera, che il nostro territorio è un territorio che è soggetto a tutta una serie di cose
positive che sono l’ambiente, la roccia, l’orografia, ma l’orografia dopo ha delle
criticità, pensate al Monte Brione dove si sta agendo con la Provincia, la zona del velo,
Gazzi e la zona che riguarda tutto il Monte Colodri, dove comunque ci sono dei
fenomeni in atto di possibile cadute massi etc., il fatto che un’azienda come Amsa
intervenga, ci sentiamo come amministrazione dire: ok, fai quel passo in più e visto che
è vero che chi opera da privato pensa all’interesse di quella che può essere la sua
clientela etc., chiediamo all’Amsa quello sforzo in più di proteggere tutta la strada, è
chiaro che non possiamo mettere in sicurezza tutta la strada, ma un pezzettino si parte
perché se andiamo a mettere in sicurezza tutto il territorio del Trentino, non facciamo
più niente, stiamo fermi, un pezzettino alla volta abbiamo fatto questa richiesta.
Dico questa nota perché è uscita in quella giornata, questo fa capire di come l’Amsa si
muova per noi, l’idea è che si muova come un privato, ma sempre con quell’occhio che
guarda al bene pubblico, al bene di tutti, grazie Presidente.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Cediamo la parola al Presidente Tamburini.

PRESIDENTE AMSA TAMBURINI STEFANO:
Vi ringrazio dell’invito al quale vengo sempre molto volentieri, come diceva il Sindaco
del resto è previsto dall’Art. 6 del contratto di programma che regola i rapporti tra
comune e Amsa Srl. Per chi è nuovo, velocemente per fargli capire cos’è Amsa, Amsa è
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la società che è del 100% del comune, da poco, fino a qualche mese fa l’1% era di
Ingarda, è stata ceduta anche la quota dell’1 % al comune, per cui il comune è
proprietario con il 100% del capitale. Gestisce e ha in proprietà i due campeggi Prabi e
il campeggio Arco Lido, gestisce in base a un contratto anche tutta la sosta a pagamento
del Comune di Arco oltre che la piscina e il palazzo del Casinò che invece è di proprietà
del comune, ma è dato in comodato a Amsa il quale poi ha subaffittato il bar e gestire in
maniera diretta invece quelle che sono le sale e le altre attività che si svolgono
all’interno del palazzo.
Farei, se siete d’accordo una brevissima relazione del bilancio del 2013 e dopodichè una
piccola valutazione rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi 3 anni, dopo sono a
disposizione se ci sono domande particolari da parte di qualche consigliere che ha
qualche dubbio, curiosità oppure vuole sapere qualcosa di specifico, rimango a
disposizione.
Il bilancio che è stato approvato a maggio di quest’anno è il bilancio 2013, si è chiuso
con un risultato positivo dopo l’imposta di 179 mila, dopo avere stanziato imposte per
123 mila e quote di ammortamento per 280 e oneri finanziari per 163 mila Euro. Devo
dire che la gestione economica presenta un valore della produzione di 2.273.000 Euro e
vi è stata una leggera contrazione dei ricavi rispetto all’anno precedente, dovuta a una
leggere contrazione delle presenze nei due campeggi, dovuta in Via Principale per un
inizio di stagione all’insegna del cattive condizioni meteorologiche, conseguentemente
c’è stato un ritocco delle presenze sia nel campeggio di Arco, che nel campeggio di
Arco Lido. Devo dire che ci sono stati circa 95 mila Euro di incassi in meno, si è avuta
anche una piccola contrazione nell’affitto delle sale del Casinò per circa mille Euro,
niente di preoccupante, mentre invece le aree della sosta a pagamento ha subito
maggiori introiti per circa 13 mila Euro. I costi della produzione della società sono
invece calati e questo ha fatto sì che si è potuto comunque arrivare a un utile di gestione
lordo di 302 mila Euro, per cui un bilancio assolutamente positivo. Per quanto riguarda
la gestione di Amsa negli ultimi 3 anni, devo dire che in questo triennio è stato fatto
parecchio, dal punto di vista economico si è raggiunto nel 2011/2012/2013
rispettivamente utile ante imposta 347 mila Euro nel 2011, 243 mila nel 2012 e 302
mila nel 2013. Dopo 10 anni si è riusciti finalmente a approvare il Piano attuativo di
Prabi che era fermo da qualche periodo, devo dire anche non con poche difficoltà, ma si
è riusciti a arrivare a una soluzione, questo ha portato, ha fatto sì che si è riusciti a
sviluppare quel piano di sviluppo del campeggio Prabi che è previsto in 3 fasi: 1)
realizzazione dei bungalow che avete visto che sono stati inaugurati poco prima di
Pasqua; 2) prevede lo spostamento dell’area ludico – ricreativa palestra di arrampicata,
parco giochi etc., nel fondo ex Pincelli che sarebbe quel pezzo di terreno che costeggia
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la strada salendo verso il campo di Salvaterra nella quale è obbligatorietà vista la
destinazione urbanistica che è un vincolo R3 di fare un vallotomo, un vallotomo che va
a proteggere un po’ tutto il nostro fondo; 3) è quella che prevede l’ampliamento del
campeggio anche nella zona in cui dove adesso c’è la piscina, perché questo? Perché si
era ipotizzato, qualche anno fa, lo spostamento dell’impianto natatorio per dare la
possibilità di fare un impianto sovracomunale e questa era la fase finale
dell’ampliamento del campeggio Prabi, sarebbe chiuso il campeggio dove adesso c’è
l’ingresso per la piscina, lì veniva fatto il ricevimento e poi quella piscina si sarebbe
postata o fatto un impianto natatorio sovracomunale da un’altra parte.
Mi rendo conto che forse l’ultima fase è un sogno perché non so se ci sono la volontà e
anche le risorse per poter fare un intervento di questo tipo. Devo dire che negli ultimi 3
anni è stato fatto molto e questo è testimoniato anche dal fatto che dal punto di vista
delle presenze, le sole due attività di Amsa, coprono circa il 25% dell’intera presenza
del Comune di Arco, il Comune di Arco come sapete fa circa 600 mila presenze e 150
mila sono generate dai due campeggi di Amsa, per cui una persona su 4 che arriva a
Arco viene praticamente da noi. Si è riusciti poi, in collaborazione con
l’amministrazione in questi 3 anni a fare anche quei lavori di completamento, di
ristrutturazione, di risistemazione della veranda dal Casinò in modo particolare il tetto e
una parte della veranda, l’ultimo lotto dovrebbe terminare penso nei mesi prossimi, ma
comunque è stato iniziato un percorso dove noi abbiamo fatto una sorta di anticipazione
di cassa, adesso stiamo valutando come sistemare l’ultimo pezzo della veranda che poi
manca.
Ci siamo dotati poi anche di un modello organizzativo di gestione, che è il Decreto
Legislativo 231/01 e anche del Codice etico, una cosa molto importante a cui tengo in
maniera particolare è anche questa che nel 2009 il costo del personale era di 668 mila
Euro, invece nel 2013 è di 557.196, per cui vi è stata una diminuzione del 16,64%,
rispetto al costo del personale, oltre a questo nel 2009 il valore della produzione era di
2.100.000, mentre nel 2013 è di 2.300.000 Euro per cui c’è stato un aumento del 10%
del valore della produzione e un calo del 16% del costo del personale. Un tasto dolente
è questo che nell’ultimo triennio la società ha pagato però anche interessi passivi per
575 mila Euro, questo è dovuto anche alla compravendita che è stata fatta nel 2001 dei
terreni del Linfano. Un altro dato significativo da prendere in considerazione nel
triennio è che sono stati fatti investimenti per circa 1.5 milioni di Euro, tutti questi fatti
con risorse che sono state generate direttamente dalla società, oltre a tutto e devo dire
che al 31 dicembre 2010 l’esposizione bancaria era di 5.409.000 e al 31 dicembre 2013
è di 4.415.000, per cui si è investito un milione e mezzo, si è pagato 500 mila Euro di
interessi passivi e si è calato il debito bancario di circa 1 milione. Come detto prima i 3
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bilanci dal 2013/2012/2011 sono i migliori bilanci di sempre da quando Amsa è stata
costituita nell’anno 2000 e l’utile lordo del triennio è stato di circa 900 mila Euro,
questo mi fa ben sperare perché in un momento poi dove le società ex municipalizzate
o comunque totalmente a partecipazione pubblica, sono un po’ demonizzate, devo dire
che siamo una società anomala anche, in qualche modo, ma anomala in senso positivo,
nel senso che generiamo quasi sempre utili, senza mai chiedere niente
all’Amministrazione Comunale, anzi contribuiamo anche con degli interventi
promozionali e di attività sul territorio, a sopperire un attimo anche a alcune mancanze,
alcune carenze che magari l’amministrazione non riesce a soddisfare o non riesce a
soddisfare in pieno.
Si è poi fatto un altro lavoro che è quello della modifica dello Statuto, che del resto
avete approvato negli ultimi mesi dell’anno scorso, è stato fatto un lavoro anche di
risistemazione e di ammodernamento rispetto ai due contratti che regolano i rapporti tra
Amsa e il Comune che sono i contratti di servizio e il contratto di programma, una
bozza era già stata presentata all’Amministrazione Comunale l’anno scorso, penso sia in
fase di studio, di ulteriori approfondimenti, ma presumo che entro l’anno dovrebbe
quantomeno essere approvata e conseguentemente andremo un po’ a regolarizzare
alcune criticità che erano sorte in questo periodo.
È stato presentato anche per arrivare un po’ sul punto del Linfano, un progetto il 22
giugno 2012 che era stato chiamato Arco Village Garda Trentino che era un progetto
che prevedeva un’ipotesi di sviluppo nei terreni ex Domenichelli, devo dire che questo
il Sindaco me lo consentirà, ho visto sui giornali e anche sui social network un progetto
che era una sorta di circolo vela unico, che è stato promosso da qualche circolo,
presumo, non so bene da chi, quel progetto è una cosa diversa rispetto a quello che
Amsa aveva presentato con l’Amministrazione Comunale il 22 giugno 2012, è una cosa
profondamente diversa, con questo non voglio dire che per quanto riguarda Amsa siamo
contrari, per l’amor del cielo, dico solo che forse un maggiore coinvolgimento prima di
estendere un progetto su terreni che sono di proprietà di Amsa che poi è il proprietario
del comune, andrebbero magari approfondite un po’ di più, un po’ insieme, andrebbero
concordate alcune cose ma del resto ho letto che i circoli hanno già di fatto bocciato
questo progetto, ci tenevo a precisare che il progetto che avevamo presentato noi era un
progetto completamente diverso, prevedeva che il Circolo Vela Arco rimanesse, seppure
con spazi diversi e in posizione diversa, avesse la sua identità così come aveva la
Aralia,, il Circolo vela Torbole, la Lega Navale, il Circolo surf e venisse creato invece a
nord della Statale un hub dove si potessero organizzare eventi internazionali, una sorta
di cuore dove andava sostanzialmente a sopperire a quelle che erano le carenze che i
circoli già avevano, i circoli che già ci sono adesso, nessuno aveva previsto lo
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spostamento di nessun circolo, né la Fralia, né il circolo Torbole, il Circolo Vela, né la
Lega navale etc., per cui il progetto era una cosa completamente diversa.
Questo progetto devo dire che è stato presentato il 22 giugno 2012, eravamo anche in
una fase abbastanza avanzata e avevamo intrapreso anche dei ragionamenti con la
Provincia, come ho scritto nella mia relazione di bilancio, sono successe alcune cose
che esulano un po’ da quelle che sono le competenze e la volontà di Amsa, prima tra
tutte le dimissioni del Signor Mattei, elezioni provinciali, cambiamento di assessori che
avevano la competenza su quel determinato campo, dimissioni del Presidente della
Trentino Sviluppo con il quale avevamo già iniziato un dialogo si stava già iniziando a
ragionare anche in questo senso e conseguentemente siamo un po’ fermi, devo dire che
nelle ultime due relazioni di bilancio ho già scritto e voglio evidenziarlo, dove chiedevo
all’azionista di pensare anche delle soluzioni che fino a ora non avevamo neanche mai
ipotizzato, mi riferisco a tutte le soluzioni possibili, cosa che fino a oggi non avevamo
neanche valutato prendevo in considerazione sia la vendita che la trasformazione
urbanistica, avevo fatto una riflessione di questo tipo e avevo detto all’azionista: pensa a
qualcosa che possa risolvere in qualche modo questa situazione.
Nell’ultima relazione di bilancio ho anche abbozzato l’idea se non fosse il caso di
valutare di fare due ambiti distinti, per quanto riguarda il Piano attuativo Linfano: 1) che
riguardasse a nord della Statale; 2) rivolto invece a sud della Statale, senza perdere di
vista, evidentemente il fatto che le due aree sono molto vicine e conseguentemente ci
doveva essere una sorta di collegamento o comunque una visione unitaria, però per
accelerare un po’ i tempi se fosse opportuno valutare l’ipotesi di dividere e fare un
piano attuativo per il nord e un sub-piano per il sud o due piani attuativi addirittura,
questa era una delle proposte che avevo proposto, che avevo chiesto
all’Amministrazione Comunale.
Mi fermerei o se avete domande oppure posso proseguire ancora con più dati di
bilancio, come preferite voi!
Qualche dato di bilancio più preciso, per quanto riguarda la sosta abbiamo detto
l’incasso è stato di 196.950 Euro, dal contratto che abbiamo con il Comune, noi
riconosciamo all’Amministrazione Comunale il 50% di quanto incassiamo noi con i
parcometri, è stato previsto poi anche un canone annuo minimo di 50 mila Euro, nel
senso che l’amministrazione incasserà comunque sempre 50 mila Euro anche qualora vi
fosse un calo degli stalli o comunque dei proventi relativi agli stalli , per contro per gli
oneri sostenuti per il personale ausiliario della sosta, il Comune ci ristorna il 50% delle
sanzioni che il nostro addetto emette, quando parlo di 50% delle sanzioni significa il
50% delle sanzioni effettivamente incassate, non quelle emesse, a oggi è abbastanza
difficile anche mettere a bilancio, c’è un dato di circa 9 mila Euro delle sanzioni, però
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non è molto semplice in quanto nel 2013 si può incassare una sanzione che magari è
stata iscritta a ruolo nel 2008, magari pagata nel 2010, pagata quest’anno ma di
riferimento nel 2010 commissione viene messa a bilancio di quest’anno, le sanzioni
sono circa 35/40 mila Euro, le sanzioni che vengono emesse dal nostro ausiliario della
sosta all’anno.
I costi della produzione, come dicevo prima, sono di 1.973.000 Euro, ci sono state
minori spese per quanto riguarda manifestazioni organizzate dalla società, minori spese
per consumo di acqua, riscaldamento e pulizie per circa 12 mila Euro, minori spese per
20 mila Euro per quanto riguarda manutenzione ordinaria, acquisto attrezzatura minima,
mentre invece c’è stata una spesa molto inferiore per quanto riguarda le consulenze
tecniche e ci sono stati 36 mila Euro in meno rispetto all’anno precedente, questo era
dovuto al fatto che nell’anno precedente vi era una consulenza dell’università Venezia e
dell’università di Roma riguardo il progetto dell’Arca Village del Linfano. Sono stati
fatti interventi promozionali per circa 42 mila Euro che riguardano il Comitato Bayer,
Rock Master ed altri interventi minori, il costo del personale rispetto all’anno 2012 è
calato invece di 42 mila Euro. È calato di 42 mila Euro perché? Perché il direttore che
era dipendente Amsa, da due anni fa non è più dipendente Amsa ma ha un contratto di
collaborazione a progetto e conseguentemente ci ha permesso un risparmio di 42 mila
Euro. Per quanto riguarda le presenze dei due campeggi, vi do due dati che sono questi,
per quanto riguarda il campeggio Arco devo dire che è andata abbastanza bene, abbiamo
superato le 94 mila presenze, mentre nell’anno 2012 e nel 2011 abbiamo superato le 100
mila, abbiamo fatto rispettivamente 102.888 e 103.889 il superamento delle 100 mila è
stato nel 2011 e 2012 gli unici due anni da quando esiste il campeggio nel 1970 per cui
è stato un dato assolutamente di prestigio, è anche vero che qualcuno mi può obiettare
che l’aumento delle presenze solitamente non è indice di redditività di un’azienda, ma
questo non vale per il campeggio Arco, vi spiego subito il perché, perché noi non
lavorando con intermediato, abbiamo tutta vendita diretta, conseguentemente per noi le
presenze sono indicatori di redditività, mentre invece per un Hotel dove le 12 mila
presenze a 30 Euro significano poco, perché puoi farne 5 mila a 100 Euro che guadagni
molto di più, per il campeggio non essendovi intermediato le presenze sono proprio un
indice di redditività perché noi abbiamo lo 0,4 di intermediato, per cui è una percentuale
praticamente irrisoria.
Quest’anno devo dire che abbiamo iniziato nel campeggio Arco da qualche mese una
strategia di vendita un po’ nuova, abbiamo iniziato un po’ di lavoro con le Otas e anche
un po’ di reveneu abbastanza particolare, abbastanza spinto e sta portando dei buoni
risultati anche perché il mercato ormai è orientato verso questo tipo di vendita, per cui
abbiamo ritenuto opportuno fare questo tipo di intervento. Per quanto riguarda invece il
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campeggio Arco Lido si assesta sempre intorno alle 40 mila presenze anche quest’anno
è andata sostanzialmente come gli anni precedenti, anche se il campeggio di Arco Lido
è molto più sensibile alle condizioni meteorologiche rispetto a quello di Prabi non
avendo strutture fisse tipo bungalow , diciamo che la piazzola è molto più soggetta ai
cambiamenti meteorologici, conseguentemente il tempo fa un po’ la parte
predominante. È evidente come quando richiedevo il doppio piano attuativo per Linfano
era dovuto anche dal fatto che, come sapete, il campeggio Arco Lido essendo soggetto a
un piano attuativo non può essere soggetto a lavori particolari, ma solamente a
manutenzioni ordinarie e dopo 10 anni rappresenta un po’ tutte le criticità e le difficoltà
che un campeggio datato un po’ ha, è inevitabile questo, in modo particolare se a fianco
a noi ci sono altre due attività analoghe che ristrutturano, fanno investimenti e
migliorano, per noi è vero che siamo sulla porta sul lago però sempre più difficile il
posizionamento su un mercato che ormai richiede standard e confort che non possono
più essere esclusi, ma bisognava fare un ragionamento molto più serio su quel
campeggio tant’è che ho commissionato e mi è arrivato uno studio ieri, che è un
ampliamento in sostanza del campeggio nel luogo dove adesso si trova, lo spostamento
a nord come ben sapete prevede il Piano attuativo, lo volevo portare al Sindaco nei
prossimi giorni per valutare un po’ che ci fosse l’opportunità quantomeno di darci modo
di iniziare a lavorare sulla parte a sud, sostanzialmente è questo.
Rimango a disposizione se qualcuno ha richieste, domande…

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Interventi?

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Volevo chiedere, innanzitutto ringrazio il Presidente Tamburini della sua relazione, solo
che chiedevo se fosse possibile avere la sua relazione, non so sul sito o averla noi, in
modo tale che ci si possa anche preparare una qualche domanda, perché ha snocciolato
un sacco di dati, però non è che si arrivi anche a prendere tanti appunti.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Una volta si faceva ai nostri tempi si ricorda?

PRESIDENTE TAMBURINI STEFANO:
Si fa anche ai tempi di adesso perché noi inviamo sempre il bilancio al comune tutti gli
anni, conseguentemente penso che ogni consigliere che voglia accedere al bilancio di
Amsa, basta che ne faccia richiesta all’amministrazione e non penso vi sia nessun
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dubbio per darlo, consegnarlo. Con il Segretario abbiamo ragionato, proprio nei giorni
scorsi se nell’applicazione del nuovo decreto Amsa dovesse adempiere a quella che è la
trasparenza e comunque una serie di adempimenti che sono previsti dal Decreto che il
Segretario mi ha inviato qualche giorno fa, qualora fossimo obbligati lo pubblicheremo
sul sito comunque non c’è nessun problema per cui…

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Guardi Presidente la sua relazione potremmo fotocopiarla adesso e la consegniamo ai
consiglieri, una volta si faceva così! Così i consiglieri potevano seguire la relazione.

PRESIDENTE TAMBURINI STEFANO:
Se vuole… la relazione al bilancio è qua davanti, saranno una decina di pagine, se
volete fotocopiarla non ho nessun problema… 20 pagine, il bilancio è un po’ più
grossetto, se volete… se avete fotocopiatrice.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Probabilmente ho perso io la parte in cui parlava degli investimenti di 1,5 milione,
potrebbe brevemente ribadire in cosa si sostanziano questi investimenti?

PRESIDENTE TAMBURINI STEFANO:
Nel 2010 884 mila Euro sono la realizzazione del nuovo blocco servizi che è stato fatto
nel campeggio Arco, 134 mila sono gli investimenti nel 2011 riguardano la
realizzazione della ristrutturazione del blocco servizi quello vecchio, centrale sempre
del campeggio Arco, 196 mila Euro nel 2012 sono la sostituzione delle caldaie, nella
parte sempre del campeggio Arco e 34 mila Euro sono invece per il 2013 l’impianto che
è stato fatto sempre nel campeggio Arco di sistemazione del parco giochi sopra e la
realizzazione dell’interrato per il deposito delle biciclette sempre sotto il blocco servizi
che è stato fatto 2010. Adesso se volete una relazione più dettagliata riguardo tutti, tutti
gli investimenti, in ufficio ho il bilancio dell’anno prima e riesco a… fotocopio anche
quello così abbiamo nel dettagliato tutto!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Presidente ascolti, probabilmente per poter avere una risposta perché la mia è una
domanda tecnica, avrei magari bisogno della presenza dell’Ass. Ricci se mi poteva
essere utile in merito. Innanzitutto Presidente Tamburini la ringrazio di essere venuto
qua, della sua relazione e non posso obiettivamente anche esimermi dal farle i
complimenti per i risultati conseguiti a livello di utili e di andamento generale della
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nostra azienda che come lei ha correttamente ricordato nella sua relazione, con una delle
ultime votazioni, con una votazione nella fase finale della legislatura è divenuta in toto
di proprietà del Comune di Arco con un passaggio da Spa a Srl.
Vengo alla mia domanda tecnica, proprio in natura del bilancio e in particolar modo
sulla natura del debito adesso Amsa per il fatto che ci sono come lei ha evidenziato
interessi passivi non indifferenti e anche un debito particolarmente corposo con le
banche che oggettivamente prima o poi chiederanno di rientrare o quantomeno di
rinegoziare lo stesso. Volevo chiedere questo, per questo Ass. Ricci approfitto anche
della sua attenzione: quando votiamo delle variazioni di bilancio, c’è sempre la
possibilità di usare dei soldi, mi vorrà perdonare magari per la maniera a-tecnica con cui
le pongo questo quesito, c’è la possibilità di usare dei soldi che diversamente non si
potrebbero adoperare del patto di stabilità per poter, per esempio estinguere mutui e
cose di questo genere, cose che diversamente non potrebbero essere assolutamente
toccati, quindi è già successo in alcune variazioni di bilancio, mi pare anche qua
nell’ultima che abbiamo votato l’altro giorno sia stata fatta una cosa di questo genere.
Chiedo: si possono, essendo che Amsa è al 100% del Comune di Arco, a questo punto è
diventata una Srl con tutto quanto ne consegue, usare magari una parte di questi soldi
per, oggettivamente, andare nella propria partecipata, andare a coprire questo buco
economico che c’è nella nostra partecipazione? Usare una parte di questo denaro per
poter andare a coprire dall’altra parte? Perché oggettivamente se il Comune di Arco si
sta avviando, grazie alla politica che lei in questi anni e la pubblica amministrazione
della quale fa parte con una corposa riduzione del debito, dall’altra parte abbiamo una
società che è comunque nostra del Comune di Arco che ha un indebitamento non
indifferente, quindi a livello tecnico – giuridico è possibile un’operazione di questo
genere in modo tale da poter andare a tappare un po’ questo corposo o rosso che c’è in
Amsa Srl?

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Evidentemente l’unica cosa da fare eventualmente è un aumento di capitale, perché
eventualmente attraverso l’immissione di liquidità potrà estinguere parte di quel debito,
adesso l’altro giorno vi ho fatto la relazione ipotizzando l’estinzione degli ultimi due
mutui, rimangono credo ancora 3 o 4, adesso non me lo ricordo bene, comunque il
debito residuo rimarrà sul 1.200.000 a fine anno, però non è che adesso li fabbrichiamo
con il ciclo stile, quel salvadanaio che ci terremmo lì, evidentemente ci potrà servire se
la Provincia non riterrà opportuno finanziare certe opere a noi necessarie, vedi la
palestra di Via Nas etc., serviranno tutti per queste opere o per opere straordinarie,
sicuramente se ho una società, almeno nel privato, e ho bisogno assolutamente di
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ripianare dei debiti non faccio altro che chiedere ai soci un aumento di capitale e
ripianare gli stessi, quindi ci saranno la necessità di aumentare del capitale sociale e
quindi mettere della liquidità, tutto è possibile, giuridicamente però non so se questo
tipo di spesa possa rientrare o meno nel patto di stabilità, perché l’ammortamento dei
mutui non rientra, non fa bilancio, ma un investimento di questo tipo credo di sì. Quindi
dico credo, però dovrei verificare a livello provinciale per capire se rientra.
Comunque non è che possiamo permetterci un finanziamento, devo fare una nota al
bilancio, così scorrendolo via computer, ho notato che comunque il debito si sta
veramente piano, piano prosciugando, parliamo ancora di 4 milioni e rotti, però siamo
partiti da 6 milioni , ho visto che la liquidità di Amsa abbatte di 600/700 mila Euro
all’anno circa questo debito, questi interessi, se è permesso fare una nota, cospicui, non
sono assolutamente cospicui perché sono 120/130 mila Euro, quindi credo che il tasso
sia non buono, più che buono! Per fortuna l’istituto di Credito che sostiene Amsa è la
Cassa Rurale di Arco e su questo dobbiamo dare atto che ci trattano non con i guanti
bianchi, ma anche con il vassoio d’argento, quindi su questo non sarei tanto
preoccupato, è chiaro che bisogna probabilmente dargli uno sbocco più che altro, avere
una prospettiva di sviluppo su quei terreni perché altrimenti continueremo a piantarci
sempre i broccoli!

PRESIDENTE TAMBURINI STEFANO:
Per rispondere al Cons. Ravagni rinegoziare, qualche mese fa abbiamo rinegoziato con
la Cassa Rurale che adesso è diventata l’unica banca sola sostanzialmente che si è
accollata questo debito, perché fino a qualche mese fa il finanziamento era in pool con
le casse centrali, mentre adesso se ne è fatta carico la Cassa Rurale, devo dire che dopo
10 anni di finanziamento a breve, anche la Cassa Rurale mi ha detto: finanziamento a
breve però dal 2001 noi siamo stati obbligati anche per delle norme che le banche
hanno, circa l’erogazione di un certo credito, a iscrivere l’ipoteca sui terreni del
Linfano, il tasso come diceva l’Ass. Ricci è un tasso molto più che guanti bianchi, la
Cassa Rurale ci è sempre stata vicina, ci ha sempre dato una mano e si è sempre
dimostrata disponibilissima rispetto a questo tipo di problematica. Per dargli un dato
come diceva l’Ass. Ricci, l’acquisto della società è stato fatto nel 2001, noi abbiamo
acquistato le quote dalla Arco Porto che era la società di Domenichelli che era la
proprietaria dei terreni, per un totale di 6.014.058, oltre questo ci siamo accollati un
mutuo che era dell’Arco Porto che era del contratto di compravendita, per cui sommate
a quei 6 milioni questo mutuo che era di 924 mila che ha generato poi interessi perché è
stato estinto nel 2008 per 160 mila, per un totale di 7.124.000 a questo vanno aggiunti
quello che abbiamo pagato fino a oggi che giustamente dite voi è una bella cifra, che
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sono gli interessi passivi che sono 2.045.000, il totale se volete ve lo do io, fa 9.145.000
il terreno, il mutuo che ci siamo accollati con l’Arco Porto che era dentro nel terreno,
più gli interessi passivi che abbiamo pagato fino adesso, fanno un totale di 9.145.000
Euro, l’esposizione bancaria un 31 dicembre era di 4.418.000 Euro, vuole dire che in 14
anni si è rientrati di 4.726.595, se a questi sommiamo i 4.133.000 Euro che sono stati gli
investimenti, vuole dire che siamo rientrati sostanzialmente anche se poi è una cosa
finanziaria, non è una questione di bilancio, 8.860.000 Euro, per cui tenete conto poi
che questo non è un mutuo, ma è un’apertura di credito in conto corrente dove noi non
paghiamo quota capitale, qua si parla solamente di quota interessi, del capitale non si è
pagato niente, comunque si è rientrati di 8.800.000 Euro, è stato fatto un bel rientro. C’è
da dire che Amsa come diceva l’Assessore, potrebbe farsi carico con la buona liquidità
che ha, anche di rientrare in maniera più massiccia rispetto a quella che è l’esposizione
bancaria, evidentemente questo pregiudicherebbe però alcuni investimenti che
all’interno dell’azienda non potrebbero essere fatti in misura così importante come
adesso, per cui qui va fatta una scelta, dico molto semplicemente, se per 3 anni si fanno
investimenti 0, probabilmente il debito tra 3 anni sarà la metà.
Però noi dobbiamo fare anche investimenti sulle nostre strutture perché queste rendono,
perché queste ci diano la possibilità di generare anche poi flussi di cassa, per cui si è
cercato un po’ di compensare l’una e l’altra cosa, la situazione è sicuramente difficile,
tant’è che il Collegio sindacale, la società di revisione fanno sempre presente che
l’anomalia, seppur sotto controllo è questo debito di 4,5 milioni, ne siamo benissimo
consapevoli, l’idea che avevamo avuto due anni fa, che era quella di una partecipazione
magari di una parte con un soggetto che ci desse una mano a sopperire un po’ questo
debito, per poi sviluppare dal Linfano, andava proprio in questa direzione, per cui la
situazione è effettivamente difficile, il debito è parecchio, 2 milioni di Euro, mi rendo
conto che gli interessi passivi siano una bella cifra!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Grazie Presidente, poi magari se ci può dire quanto valgono i terreni a oggi periziati,
sarebbe anche per sapere il valore…

PRESIDENTE TAMBURINI STEFANO:
Noi abbiamo una perizia del 2011 che sono quote di terreni a 16 milioni di Euro, mi
rendo conto che probabilmente negli ultimi due anni, la crisi, una serie di questioni
abbiano ulteriormente deprezzato quei terreni, però penso che il valore sia ben più alto
rispetto ai 6 milioni che li avevamo pagati nel 2000.
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CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Una domanda, rispetto ai fatti avvenuti poco più di un mese fa, la caduta massi etc., il
terreno lì, la svalutazione non potrebbe essere più ampia di quella che ci aspettiamo?
Perché il problema penso che sia reale.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sulla svalutazione dei terreni di Amsa visto che il fronte verticale a oggi, l’ultimo
pensiero è la svalutazione dei terreni, credo che non ci sarà perché comunque per quanto
riguarda la parte che può preoccupare così, da quanto ho capito con gli esperti, a partire
dai vari geologi che sono intervenuti è la parte pedemontana, quindi zona dove doveva
essere realizzata la ciclabile, ma non il grosso dei terreni Amsa, fate conto che in questi
giorni nella area cosiddetta delle terme, Garda Terme viene realizzato un parco giochi
che è pubblico, però è privato, nessuno ha avuto nulla da ridire dai vari servizi, perché il
fronte è verticale, il problema è che il fronte è verticale con rupe scoscesa, quindi la
parte soprastante, però non la considero personalmente come ipotesi, fermo restando
una preoccupazione su tutto il restante… è una questione di sicurezza, non è che cade la
montagna, viene giù un sasso, si fa del male qualcuno, questa è una preoccupazione ma
non è un evento che si protrae, cade un masso e chiudi tutto per sempre, è una cosa
puntuale, che poi nella sua puntualità possa essere drammatico etc., fuori da ogni
dubbio, il fatto di terreni che possono svalutarsi, soprattutto quello degli edifici nella
parte di dove è avvenuto l’evento un po’ sotto e un po’ sopra, questo sì, ma sui terreni di
Amsa poco, può avere una ripercussione su quello che è l’impatto di opera stradale di
arrivo etc., però non la considererei troppo!
È l’ultimo elemento quello della svalutazione crediti, ci sono mille variabili, la
pericolosità, la strada, gli edifici, ma la svalutazione è l’ultima questione perché
comunque boh, bisognerà pensare a un vallotomo, tutto quello che devi fare nelle parti
soprastanti, ma lì non è un problema su quel terreno, il problema è semmai sulla strada
che arriva o su quello che storna, fate conto che di fronte hanno appena realizzato la
Lidl piuttosto che alcuni alberghi che sono proprio fronte lago, la fascia è quella, fate
conto dell’investimento della Garda Terme, quindi è tutto prospiciente, quindi non c’è
una svalutazione di quei terreni legato agli eventi diretti del Linfano, è più una
questione della pericolosità, del fatto che non ci siano le risorse per mettere tutto in
sicurezza, però sullo specifico dei terreni del Linfano non la considererei proprio!
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CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Scusi Signor Sindaco è solo per capire, perché non è la mia materia assolutamente,
quindi è già stata fatta una valutazione del rischio rispetto a quella zona o per il fatto che
è verticale non viene neanche presa in considerazione? Questa era la mia domanda.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Nei giorni in cui c’è stato l’evento, hanno “monitorato” chiaramente non hanno preso il
laser scanner che è quello che faremo successivamente, hanno preso tutto il versante da
partire dalle zone dove hanno messo le reti, quindi l’entrata dalla galleria fino a arrivare
zona Cà Rossa, dove la montagna cominciano i declivi l’hanno passata con l’elicottero
c’era un geologo di Arco che è il Geologo Santuliana e poi c’era il geologo che abbiamo
individuato sempre in riferimento con la Provincia, chi è una persona che può avere
esperienza, poi la Provincia non si sbilancia mai, dice: decidete voi e fate voi, e tu gli
dici noi non possiamo certe volte siamo alle comiche, comunque con una persona
individuata da noi ma condivisa con loro hanno fatto con l’elicottero tutta una serie di
passaggi, hanno rilevato che l’area che c’era da disgaggiare era quella dove era
avvenuto il tutto, sono andati su e hanno fatto il disgaggio, detto questo ci siamo recati a
Trento, abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e hanno detto: oggi la situazione
bisogna fare questo, preventivo 100 mila Euro e rotti di studio, la Provincia dice: sì ve li
garantiamo, però non è meglio che fate uno studio che è quello che abbiamo concordato
specifico e analitico su tutto il versante comprendendo anche un pezzettino della grotta,
poi fatto andrete a analizzare pezzo per pezzo ma anche compatibilmente con le risorse,
perché se domani mattina scopriamo… tutti vogliamo metterlo in sicurezza, fuori da
ogni dubbio, se però scopriamo che c’è qualcosa che sta accadendo immediatamente,
ammesso che guardate parliamo di geologia e di scienza esatta, però c’è una certa
aleatorietà perché il geologo mi ha detto: se dovevo farti una previsione avrei detto che
cadeva quello sempre che quello sotto, con le foto che hanno precedenti, quindi anche
con grande sincerità, perché non dobbiamo pensare che la montagna… non abbiamo un
controllo totale, allora facciamo questo studio di massima e iniziamo anno per anno con
le risorse che ci sono in Provincia a mettere in sicurezza.
Oggi fare lo studio iper approfondito che magari ci dice che bisogna chiudere su tutto,
capite che non avrebbe alcun senso e non darebbe alcun risultato, quindi oggi si fa lo
studio di emergenza, poi pezzo per pezzo si parte dai casi più gravi e si fanno le
soluzioni, questo non è né per non voler vedere, ma anche perché non si abbiano
situazioni paradossali come Palestra di Via Nas chiusa, non è là che la palestra sta
cadendo giù da un momento all’altro, però una volta che ci hai messo dentro il naso, che
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hai voluto vedere il tutto, che è cambiata la normativa dici: questa non è più a norma la
devo chiudere!
Capite il buonsenso mio cosa dice? Faccio lo studio totale se c’è qualcosa di iper-
emergente poi pezzettino per pezzettino compatibilmente alle risorse anche provinciali
si mette in sicurezza vorrà dire espropriare delle case, vorrà dire costruire un vallotomo
di dimensioni importanti, si parla di milioni di Euro, quindi non so se ho risposto alla
sua domanda, però sul Linfano dalle informazioni che definisco impropriamente
superficiali, però per me sono già approfondite, dicono: non preoccuparti di quell’area,
vedremo se spostare la ciclabile e cosa fare, ma lì non è che entrano i massi, balzano giù
e arrivano dentro nel Linfano, lì tranquilli, nella zona di pericolo dove sono venuti i
massi e poi piano, piano si aprirà, si arriverà fino alla cantinotta sopra, io per scrupolo
ho detto: ma guardate anche la grotta che tutto sommato almeno la parte arcense c’è un
paese intero che è sotto la stessa montagna, la roccia è la medesima, già che fate il
laserscan che è una radiografia per capirci, di quella, fatela anche sulla grotta, costa 35
mila Euro, fatela tutta, poi gli date un’analizzata di massima, per vedere se c’è qualcosa
e poi iniziamo a studiare per pezzettini, è una cosa per non trovarmi lì con uno studio e
poi dire: perfetto chiudiamo su tutto perché allora cominciamo a fare il laser scanner sul
Colodri chiudiamo dappertutto allora è per utilizzare anche un buonsenso perché
altrimenti è un po’ un cane che si morde la coda, se vogliamo trovare tutti i rischi del
mondo, ormai la tecnologia è talmente avanti che le trovi ovunque, a me interessa
trovare i rischi quelli grossi conclamati e poi pian, piano metterlo, ok? Sono stato anche
troppo sincero, credo!

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
A sola integrazione di quanto detto dal Sindaco che è tutto corretto, ma anche per non
creare troppo allarmismo e tranquillizzare rispetto a alcune situazioni, nel dire che sul
Monte Brione ci sono delle situazioni di emergenza e di criticità consolidate, non è che
non esistono degli studi, esistono degli studi anche discretamente recenti, 7/8/9 anni fa
con più di 100 calate che hanno considerato la zona che identificata lei Cons.
Santuliana, quindi sopra i terreni interessati dall’Amsa e che arriva fino alla zona delle
fabbriche, per capirci. Dall’analisi attuale, rispetto alla quale, è chiaro che si concentra
dove c’è stato l’evento che ha una sua ciclicità che in situazioni chiaramente di questo
tipo, fin tanto che non si riesce a fare una protezione attiva sulle pareti, cosa che non si
potrà mai fare, fin tanto che non si facciano degli interventi significativi sotto di
protezione generale, esistono. Per cui per dire che non usciranno dei dati
clamorosamente diversi da quelli che sono oggi, il tema è proprio quello, nella parte più
difficile, dove ci sono delle abitazioni, dove ce ne sono altre, come intervenire e quanto
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intervenire, per cui i dati confermeranno sostanzialmente quelli che abbiamo già in
mano per quanto riguarda in particolar modo quei terreni, ho voluto semplicemente
integrare rispetto a una storicità di analisi che esiste e che abbiamo anche presso la
struttura comunale!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Grazie al Presidente Tamburini, presente dell’Amsa, lo ringrazio per questa riflessione
che ha voluto fare al Consiglio Comunale in merito all’andamento della società
nell’ultimo anno, ma anche con una visione rispetto ai due anni precedenti.
Devo dire che intervengo un po’ a titolo, libertà di ragionamento, personale, perché su
questa questione, non sono in questa fase, in questa veste portavoce di un pensiero della
maggioranza, della relazione del Presidente, si è un po’ liberi di manifestare il proprio
pensiero cosa che faccio molto volentieri nel tornare a ringraziare il Presidente per la
sua presenza qui. Se dovessimo guardare il contingente, il contingente è come stiamo
facendo, prendere in esame quello che ci ha detto il Presidente, tra qualche piccola
ombra, piccolissima e tante luci non potremmo che esprimere un parere positivo rispetto
all’andamento di Amsa e al lavoro del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
credo che rispetto a tutte le cose che ci sono state dette, forse qualche ombra rimane su
una questione che è quella che ormai da anni l’Amministrazione Comunale e
conseguentemente anche Amsa si porta appresso che è la vicenda legata al Lido di Arco
e al cosiddetto piano attuativo del Linfano.
È una ricchezza, è un’opportunità dal punto di vista finanziario è un po’ una palla al
piede, però è anche vero che se dovessimo fare la storia dell’ultimo decennio dal 2000 a
oggi, dal momento della trasformazione di quella che era l’azienda municipalizzata in
una oggi Srl ma prima ancora una Spa e proposta che l’Amministrazione Comunale
formulò allora al Presidente di allora, al Consiglio di Amministrazione di allora di
acquisizione della porto Arco compreso come accessorio anche il mutuo di cui ci
parlava il Presidente, oggi possiamo dire che rispetto a quelle che sono le previsioni
urbanistiche, certamente una fase di difficoltà di stallo c’è, però anche vero, non
dimentichiamocelo che l’aver portato a patrimonio pubblico ettari e ettari di terreni in
una zona pregiata e prestigiosa come quella del Linfano è stata secondo me
un’operazione interessante e intelligente anche dal punto di vista tant’è che i terreni
oggi valgono la cifra che è stata detta. È vero, c’è questa esposizione, è vero c’è questo
mutuo, è vero c’è questo rapporto con l’ente finanziatore, ente di credito, però è anche
vero che in patrimonio a Amsa e conseguentemente al Comune di Arco c’è comunque
una realtà come quel del Linfano che se non fosse stata acquisita dall’Amministrazione
Comunale, ricordiamoci che questa era in proprietà di un personaggio, di un privato, il
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Dott. Domenichelli tra l’altro oggi non c’è più, ma allora era un imprenditore
battagliero, chi ha qualche anno sulle spalle se lo ricorda, è certo che lasciare nelle mani
di un imprenditore una realtà come quella del Linfano a un imprenditore che era venuto
qui con la prospettiva di investire e realizzare su quella terra che poi lui aveva
comperato, investimenti che aveva tentato e che in realtà anche qui chi conosce la storia,
porto Arco in realtà non sono andati a buon fine è evidente che lasciare tutto questo
territorio nelle mani dell’imprenditore, significava in buona sostanza vederlo suddiviso
in lotti e ceduto a privati, questa era la prospettiva che aveva davanti l’Amministrazione
Comunale e conseguentemente anche Amsa e invece si è pensato opportunamente di
fare in modo che tutto il compendio potesse essere di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, pertanto lo si è acquisito, è chiaro che evidentemente abbiamo avuto, ha
avuto bisogno Amsa di risorse, con tutti gli investimenti il terreno lo si deve comperare,
per cui lo si comperò, è anche vero che oggi è rivalutato abbondantemente e rispetto alla
cifra che è stata utilizzata per l’acquisto del terreno, oggi quel terreno vale molto di più,
certo dall’altra noi, più che Amsa, noi e Amsa, dobbiamo riuscire a capire se quel piano
attuativo, il piano attuativo del Linfano oggi è ancora di attualità, oppure se in qualche
maniera su quel piano attuativo si è chiamati, si deve, si può intervenire, ricordo che
negli anni che furono, quando abbiamo pensato alla predisposizione di quel piano
attuativo, la posizione dell’Amministrazione Comunale dinnanzi alle richieste di Amsa
stessa che in buona sostanza si rivolgeva all’Amministrazione Comunale dicendo: ma se
quella è la prospettiva urbanistica, se quelle sono le previsioni urbanistiche per noi
diventa difficile poter investire e poter realizzare una cosa che possa rendere, ricordo
che l’Amministrazione Comunale nei primi anni era abbastanza ferma, sull’ipotesi che
era contenuta all’interno del piano attuativo e in buona sostanza lo spostamento del
campeggio a nord e la realizzazione di un campeggio di qualità a nord e l’utilizzo
abbondante una volta trovata una collocazione più dignitosa per il circolo vela l’utilizzo
abbondantemente della parte a sud come area pubblica, come spazio pubblico, davanti a
quella prima impostazione con il passare del tempo anche l’Amministrazione Comunale
ha un po’ modificato le proprie intenzioni, il proprio atteggiamento, fino a arrivare,
parlo ancora delle mie vicende e quelle di Paolo Mattei, fino a arrivare anche a proporsi
a Amsa con la disponibilità a rivedere, non snaturare, ma rivedere quelli che erano i
contenuti del Piano attuativo, parlo di qualche anno fa, poi c’è stato evidentemente
Paolo Mattei, Arca Village e quant’altro.
Se dovessimo fermarci a questo e dovessimo guardare il contingente credo che non
possiamo che dire che anche e seppur in mezzo a tante difficoltà dovute
all’indebitamento per l’acquisizione di quello spazio, di quell’area, comunque Amsa
svolge egregiamente il suo compito perché i dati che sono stati poi forniti dal Presidente
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sono dati che ci rassicurano e sono di tutto rispetto, diverso è se invece vogliamo parlare
di prospettive, non so neanche se questa è la sede perché oggi in teoria dovremmo
limitarci a accogliere il Presidente, ascoltare la sua relazione, porre qualche domanda,
però l’argomento comunque è Amsa, rimane Amsa e allora credo che al di là del
rapporto con l’attuale società Srl, al di là di uno snodo, forse l’unico che rimane avendo
praticamente risolto le problematiche urbanistiche della parte a nord, della parte di
Prabi, l’unico snodo che rimane poi quello del Lido di Arco, credo che tolte queste cose
non si possa che prendere atto del lavoro che Amsa ha fatto, diverso è invece se si vuole
ragionare in prospettiva, si vuole ragionare in prospettiva, butto lì alcune riflessioni che,
credo non possono essere accolte oggi, ma che magari potrebbero essere elemento di
discussione in un, se lo si vorrà, futuro Consiglio Comunale, la prima riflessione… vado
a spot, veloce, non rubo tempo, la prima riflessione che faccio è in buona sostanza
questa: Amsa, ieri, parlo di qualche bell’anno fa, era un’Azienda Municipalizzata
Servizi Arco, questo era l’acronimo di Amsa, è diventata poi nel 2000, lo ricordava il
Presidente, una Spa, Amsa è diventata Azienda Municipale Sviluppo Arco e oggi è una
Srl, rappresenta però un modello classico, il modello classico della società che gestisce
direttamente dei servizi, oppure affida la gestione a privati. Il punto di domanda mio è: i
tempi sono cambiati, non sto qui a ricordare ai colleghi Consiglieri comunali la
situazione di crisi che stiamo vivendo dal punto di vista economico, culturale, sociale, il
tema è secondo me se questo modello che è un modello classico è ancora sufficiente
oppure non sia opportuno pensare di trasformare dal punto di vista societario Amsa in
una holding, cioè come società che è cassaforte del patrimonio pubblico e affiancare a
essa delle società di scopo, questo è un primo tema che secondo me dovrebbe essere non
oggi, ma più avanti, affrontato. Il secondo quello è quello di chiederci se quello che è
stato fatto oggi, giustamente correttamente, perfettamente da Amsa è sufficiente o no, se
il solo tema del turismo, oggi è la mission principale di Amsa, oppure se Amsa potrebbe
occuparsi anche di altri aspetti, come gli aspetti legati all’energia, al benessere e alla
salute e anche gli aspetti legati al patrimonio immobiliare posto che Arco e ricca dal
punto di vista di patrimonio immobiliare dismesso, questo è un altro tema.
Altro tema ancora e questo ce lo portiamo da mò, da qualche bel tempo è il rapporto tra
la nostra società Amsa, le amministrazioni, non tanto l’amministrazione di Arco, ma le
amministrazioni del territorio dell’alto Garda e le altre sorelle, le altre società
partecipate che fanno riferimento a altre amministrazioni comunali. Ieri e quando dico
ieri, parlo di qualche decennio fa, si poteva pensare che lo sviluppo turistico del nostro
territorio, andasse, camminasse in forma parcellizzata, ognuno pensava a sé, oggi credo
sia impossibile pensare che qualsiasi cosa di sviluppo imprenditoriale dal punto di vista
turistico possa nascere all’ombra di un campanile dimenticandoci dei campanili che
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sono vicini a noi, al nostro confine, per cui anche il tema del rapporto di questo
territorio con gli altri territori dell’alto Garda e delle società che presidiano e sviluppano
turisticamente i territori a noi confinanti, credo sia importante.
Ultimo aspetto che vorrei sottolineare è il rapporto che noi, la nostra società è giusto
abbia, magari con una forma societaria diversa, potrebbe addirittura ampliare con
soggetti provinciali, penso Trentino Sviluppo, piuttosto che Patrimonio, società della
Provincia che potrebbero essere interessate a finanziare qualche iniziativa
imprenditoriale che avesse evidentemente in prospettiva una resa sicura, finanziarla in
qualche società di scopo le spese cui facevo riferimento prima, per cui credo che un
conto sia il ragionamento che noi conduciamo oggi, attorno all’attività che viene a
presentarci il Presidente di Amsa che è un ragionamento di assoluta condivisa rispetto a
quello che è stato fatto fino a oggi, con quell’unico problema che ci riguarda entrambi,
che riguarda gli aspetti urbanistici dell’area del Linfano. Altro tema invece è la
prospettiva, che è una cosa un po’ diversa che non riguarda direttamente il nostro
Presidente e la società di oggi, ma è capire se questa società, se Amsa così com’è, oggi
riesce a reggere le tante sfide del mercato, può essere interessante per qualche
finanziatore privato, oppure se non valga la pena approfondire, fare un attimo un
ragionamento su una prospettiva un tantino diversa da quella che oggi abbiamo.

*************************
Il Presidente Ottobre Mauro esce alle ore 21.10

Presiede il Vicepresidente del Consiglio Tamburini Flavio.
*************************

PRESIDENTE TAMBURINI STEFANO:
Per un intervento brevissimo proprio in considerazione a quanto espresso dal Cons.
Veronesi, per quanto riguarda il rischio idrogeologico che manifestava la Cons.
Santuliana, devo dire che ero anche io preoccupato, tant’è che 15 minuti dopo ho
chiamato sia il Sindaco che il Vicesindaco pregandoli di seguire con cura tutta la
faccenda anche perché ero già rimasto “scottato” con la zona a rischio idrogeologico di
Prabi per cui ho chiamato subito chiedendogli un’attenzione riguardo a questo
problema.
Per quanto riguarda quello che diceva il Cons. Veronesi, è evidente come penso che
l’acquisto del terreno sia stata una scelta tutto sommato intelligente, anche perché non
dimentichiamo che una porzione di terreno così importante, 69 mila metri a nord della
Statale, che vanno aggiunti poi ai 27 mila a sud, costituiscono 100 mila metri quadrati
nelle immediate vicinanze del lago, penso sia un unicum e sia un obbligo anche da parte
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dell’amministrazione o di una società di proprietà dell’amministrazione, quello di
insieme programmare uno sviluppo del territorio in quell’area.
Per quanto riguarda il ragionamento di sviluppo che faceva poi il Cons. Veronesi,
condivido quanto ha detto e quei tre punti di riflessione che ha messo sul tavolo, devo
dire che già nel 2007 si era fatta una riflessione con le società analoghe di Riva del
Garda, in modo particolare con la Lido un approfondimento se valeva la pena trovare
una sorta di collaborazione che poteva essere uno scambio azionale, piuttosto che una
fusione, si erano valutate varie ipotesi, per capire un po’ quella che doveva essere la
mission di Amsa se doveva essere una holding, cioè la cassaforte di famiglia del
comune, quando le società di scopo che andavano poi a gestire le varie attività o se
dovessi invece continuare con la sua attività che svolge adesso. L’altra partita era quella
dell’energia, avevamo tentato anche più volte sia con Ags che con altri soggetti di
entrare nella partita dell’energia, anche se quella è risultata la partita più difficile, ormai
eravamo un po’ indietro con i tempi e era abbastanza complicato.
Per quanto riguarda invece l’ultima valutazione che ha fatto il Cons. Veronesi, nella mia
relazione di bilancio ho messo 5 righe che vorrei leggervi, dicevo proprio alla fine della
mia relazione di bilancio, che era necessario prendere in seria considerazione, visto
l’ottimo nuovo valore aggiunto, la possibilità di nuove gestioni di strutture ricettive in
modo da diventare punto di riferimento per il comparto del turismo dell’area aperta
dell’alto Garda, anche attraverso la sottoscrizione di nuove partecipazioni strategiche e
in altre società analoghe alla nostra presenti sul territorio. Queste scelte sono già state
più volte sollecitate da Amsa all’azionista e dovranno essere intraprese al più presto,
avendo così la possibilità di governare in prima persona questi processi di sviluppo, che
ormai si sono resi necessari.
Questo era un riferimento molto semplice perché è evidente come i tempi siano
cambiati, bisogna, queste scelte, governarle, deciderle, evidentemente questo è compito
di Amsa ma soprattutto compito dell’azionista, della politica, qui devono essere le due
amministrazioni che si siedono a un tavolo, fanno una riflessione seria su cosa fare delle
loro società, per cui sono assolutamente d’accordo con quanto ha detto il Cons.
Veronesi, chiedo con forza a questa amministrazione, ma non per me, ma il Presidente
nuovo che ci sarà, il nuovo Consiglio di Amministrazione un’attenzione particolare
rispetto a questa società che non è di proprietà di Tamburini, la proprietà è 100% del
comune, per cui è di tutti voi, chiedo che l’amministrazione segua con attenzione quelle
che sono le dinamiche con Amsa perché in questi anni devo dire che qualche scontro,
pur giocando in casa, ce l’ho avuto, per cui secondo me va data un’attenzione
assolutamente fondamentale a queste società perché le opportunità di sviluppo sono
enormi, così come le possibilità di integrazione con altre società, a me viene in mente,
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avevo più volte sollecitare la sottoscrizione azionaria con Gts, abbiamo avuto più
incontri, abbiamo avuto incontri con la Lido, con il Palacongressi, c’era stato questo
scambio se ricorderete nei consigli di amministrazione è venuto il Presidente del
Palacongressi da noi, ero andato nel Consiglio di Amministrazione della Palacongressi,
poteva essere un primo inizio, è evidente come questo, giustamente dice Veronesi è
compito soprattutto della politica quello di fare scelte un po’ strategiche che seppur
condivise con la società, ma è la politica che deve farsi carico di queste ipotesi di
sviluppo, possiamo suggerirle, evidentemente poi bisogna dare gambe a queste scelte,
anche perché i tempi sono veramente cambiati, la mia paura è che queste scelte
verranno, come diceva qualcuno che era seduto qua, ottriate e conseguentemente noi
non potremo più decidere niente, saremo succubi, subiremo le decisioni, per cui dico:
portiamoci già avanti, ragioniamo su questi due o tre obiettivi che sono poi
fondamentali rispetto alle attività che già Amsa gestisce e devo dire con eccellenza, per
cui grossi problemi da questo punto di vita non ne vedo, ma la visione strategica di
Amsa deve essere chiara e chiedo proprio all’amministrazione di farsi carico e di
mettere un’attenzione particolare rispetto a questo tipo di problema.
Vi ringrazio della disponibilità, poi vi farò avere via fotocopie o come preferite, tutta la
documentazione che riterrete opportuno, dopo se avete bisogno di altro basta che fate
riferimento all’azionista che è il Sindaco, rappresentato nella figura del Sindaco,
conferisco tutti i documenti di cui avete bisogno.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Anche un po’ rispetto a quello che è uscito, varie osservazioni, mi viene da dire che per
quanto riguarda un po’ il futuro Amsa secondo me il Presidente ha detto delle cose
corrette, come un po’ ha raccolto il Cons. Veronesi in ultimo, è giusto che si rivolga alla
politica, però in questi anni quello che ritengo positivo in quest’ultimo mandato, è come
comunque si sia riusciti a portare avanti quello che è uno dei nostri campeggi più
prestigiosi che abbiamo, che è il campeggio di Arco, ma che comunque si distingue un
po’ su tutto il territorio dell’Alto Garda e la realizzazione di bungalow che comunque è
una prospettiva di ampia portata con dei passi indietro, dei passi in avanti sia
importante, perché comunque quella struttura è un’eccellenza, ricordo quando il
Presidente più volte mi ha detto che non si accettano prenotazioni, sì ce ne saranno altri,
campeggi che non accettano prenotazioni, però quel campeggio credo che sia un fiore
all’occhiello, su cui bisogna avere il coraggio di guardare su tutto l’alto Garda, perché
credo che come Amsa gestisca i campeggi, dopo le modalità potranno cambiare, però
sia la società di riferimento, poi chiaramente a Amsa non si può chiedere di fare tutto
dalla gestione dei parcheggi, alla gestione del Casinò, tant’è vero che anche i bar,
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seppur con le proprie difficoltà, il cambio che c’è stato, ha portato dei primi risultati
positivi, poi che la strada da fare sia molta, lo sappiamo, però anche sui contenuti del
Casinò e come amministrazione Amsa possano interagire, un’idea è la scuola musicale,
l’abbiamo anche declinata nel nostro programma elettorale, ci siamo. Sul futuro del
Linfano che però secondo me sarà la prossima partita e è fondamentale, non è più tempo
di tergiversare, dico che la politica si aspetta una proposta concreta, non un’idea,
facciamo un porto, facciamo… Sì c’è il piano territoriale della comunità che dice delle
cose, però come politica a un certo punto ci si aspetta un qualcosa che abbia un
investitore, che abbia le risorse economiche, perché credo che in questi anni, ma non è
di certo colpa del Presidente, non voglio trovare i colpevoli, i colpevoli è una cosa
inutile, credo che il Presidente nel vostro Consiglio di Amministrazione ha lavorato
bene e ha portato a casa i risultati concreti, perché le chiacchiere tutti le fanno, le fanno
troppe, avete portato a casa dei risultati che valuto positivamente, però la prossima sfida
e su questo dovremo prepararci è che arrivi una proposta concreta e fattibile, poi è
chiaro la politica deve esserci, qualche criterio lo può mettere all’inizio che è quello
della salvaguardia di quella zona delicata, che è quello delle risorse economiche ma in
termini di utile, perché chiaramente non sono più i tempi di creare debiti, rispetto a
quello che è riuscito a dire il Cons. Ravagni, se l’amministrazione può impegnare
risorse o meno sulla situazione debitoria, sono contrario, ma non se ne avanzassero
subito andiamo a coprire il debito, però credo che quello che è il patto di stabilità e quel
po’ di risorse che abbiamo per la situazione che la Provincia di Trento, non voglio
utilizzare termini che enfatizzano una situazione di difficoltà, però che è tornata a essere
una come tante altre province d’Italia, è buono che l’amministrazione se ha delle risorse
le utilizzi per quelle che sono le priorità dell’amministrazione, una palestra piuttosto che
altre opere, mentre è buono che Amsa con il suo Consiglio di Amministrazione, riesce a
fare una proposta innovativa, che coinvolge anche l’imprenditoria privata o quello che
riterranno meglio, per “fare rilanciare quell’area” perché comunque sono terreni
strategici che è stato un passaggio importante quando sono stati acquisiti, chiudo
dicendo che ringrazio il Presidente per la sua relazione e anche per come ho avuto modo
sempre di collaborare e gli auguro, visto che la stagione turistica che sta partendo, è una
stagione turistica importante, gli auguro un altro risultato e un altro bilancio di questo
tipo, perché comunque va detto che questo Consiglio di Amministrazione, mentre
raccoglieremo i curriculum, faremo tutte le valutazioni che ci sono da fare, quello che
ho invitato in Cda dell’Amsa e il Presidente in primis è proseguire come non ci fosse
questa sorta di situazione di prorogatio, ma di sentirsi pienamente legittimati, quindi lo
dico anche qua in Consiglio Comunale, a proseguire finché sarà nominato il nuovo Cda
quindi anche sul campeggio di Amsa se riescono già a andare avanti con la
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progettazione, la messa in sicurezza della strada, lo spostamento perché quel progetto
che vede di… l’area che oggi è utilizzata a parcheggi, è quell’area giochi che è un
ampliamento della ricettività, la vedo ottimale, con lo spostamento, quindi lo invito a
proseguire, a fare bene come sono stati con bungalow e poi che porti il nostro saluto al
Consiglio Comunale, a tutto il Consiglio di Amministrazione e complimenti per i
risultati perché alla fine quello che contano sono i risultati, sono i bilanci, sono le cose
che vengono fatte e non le promesse, quindi ci tenevo un po’ a nome del Consiglio
Comunale a dare atto di quello che è stato fatto.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Congediamo il Presidente Tamburini ringraziandolo dalla sua presenza, della
disponibilità anche a rispondere.
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VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Proseguiamo i lavori, prima di passare alle mozioni, il Segretario mi ha fatto presente
che sono giunte due risposte a interrogazioni, precisazione la N. 13 e la N. 14. La N. 13
Era orale, era stata presentata da Del Fabbro, chi risponde? Riguardava l’illuminazione
del centro storico e la risposta era del Sindaco.

INTERROGAZIONE DI DATA 7 MAGGIO 2014, PROT. N. 11623,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SIAMO ARCO, AVENTE AD
OGGETTO: “ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO”. (N. 19).

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
In risposta all’istanza dell’interrogazione si specifica quanto di seguito esposto:
1. l'Amministrazione comunale ha disposto la sostituzione delle lampade con "Kit a

Led", come previsto dal Piano Regolatore per l'Illuminazione Pubblica (cosiddetto
P.R.I.C.), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 di data 13
giugno 2013, in ottemperanza alla Legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 16.
Quest'ultima prevede l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico e finalizzate
ad abbattere l'inquinamento luminoso;

2. le "vecchie" lampade di via Segantini avevano un consumo di 110 W/lampada. Il
lumen era di circa 9.600;

3. il consumo degli attuali dispositivi varia dai 16 ai 25 W/lampada. Il lumen va da
1.400 a 1.900;

4. ad oggi non risulta alcun aumento dell'amperaggio.
Si precisa che il personale comunale sta costantemente misurando, mediante

luxmetro, la quantità di luce generata dai corpi illuminanti, al fine di ottimizzare sia la
resa che l'illuminazione percepita.
In aggiunta posso mettere questi due aspetti: è evidente che tutto quello che riguarda
l’illuminazione pubblica e quindi quello che è un servizio perché l’illuminazione
pubblica è prevista per fasce orarie in determinate vie, zone, su strade etc..
Per quanto riguarda il legislatore a un certo punto ha fatto una scelta particolare che
abbiamo voluto anche un po’ analizzare della famosa Commissione energetica che
invito l’Ass. Miori su questo a rielaborare una Commissione energetica per analizzare
problemi di questo tipo, il legislatore ha detto: ok, dovete dotarvi di questi piani,
chiaramente la finalità di questi piani è di ottimizzare quello che è il consumo e quindi
diminuendo i consumi energetici e soprattutto di diminuire quello che è l’inquinamento
luminoso, l’inquinamento luminoso vedete quando “guardate” una città e non riuscite
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più a percepire il cielo stellato, proprio perché questi fari fanno una luce che va a 360°,
eccezion fatta per il luogo dove c’è praticamente l’aggancio. La normativa, il piano che
abbiamo approvato etc., hanno portato a una diminuzione, se guardate è ¼ rispetto ai
110 watt di quella che è la potenza del consumo energetico finale che viene misurato in
joule, è chiaro che sono diminuiti anche i numeri, uno potrebbe dire: ma abbiamo
parecchi numeri in meno, però sostanzialmente questi lumen quando illuminavano le
facciate degli edifici, piuttosto che le grondaie, piuttosto che il cielo, oggi sono tutti
concentrati a terra, una delle critiche comunque che viene riscontrata è anche quella
delle ragnatele che vengono… il modello prevede che non deve avere un vetro che deve
essere posizionato così. Quella tipologia di modello scelta, etc., non so se la scelta fatta
era la migliore, se c’era un modello ancora più bello, più efficace, quello che ho avuto
modo di constatare con gli uffici è che la scelta fatta è in linea con il nostro Pric
approvato, che è di abbattere quello che è l’inquinamento luminoso oltre e unitamente ai
consumi, altro non posso dire, qualche volta l’ho fatta, le vie del centro di Arco è chiaro,
intanto c’è la sensazione che sia più buio, però quando siete sotto si vede, qual è lo
scopo di quell’illuminazione? Lo scopo è quello di illuminare le vie, di dare sicurezza,
personalmente mi pare raggiunto, poi qualcuno mi dice: ma no, quando spengono le
vetrine qui entriamo in un aspetto che è quello personale della sensazione, erano più
belle le luci arancio, ho difficoltà, ho cercato di rispondervi in quello che è il merito,
dopo si può fare qualcosa, credo che con l’Ass. Miori riaprirete questa Commissione,
potrete fare dei sopralluoghi, l’ho lanciata, qualcuno l’ha presa come battuta ho detto
“andiamo a farci un giro per Arco una sera, discutiamone” però credo che è un lavoro
che la Commissione energia si propone di prendere in mano, però dobbiamo partire da
un presupposto che, come chi, veniva da me a lamentarsi che non dormiva perché la
notte aveva in caso la luce, questi quelli di Via Dosso alcuni che sono venuti e oggi
risentendoli hanno detto: menomale che adesso la luce punta in basso, come alcuni si
lamentano che prima avevano la luce in casa e gli faceva compagnia, la Signora di
Caneve entriamo in quello che è l’aspetto personale, qui è l’applicazione di una legge,
di una norma che ha una finalità precisa che è quella di diminuire i consumi e di
diminuire l’inquinamento luminoso, questa è l’applicazione, l’effetto finale
discutiamone, però entra molto in quelle che sono le sensazioni personali, perché non
stiamo parlando di una questione di sicurezza, è un incrocio, non si vede più è male
illuminato, stiamo parlando di un effetto finale che non soddisfa tutti, come c’è una
parte silenziosa di cui è soddisfatta, ammesso che non è che abbiamo fatto questa cosa
perché ci siamo svegliati la mattina al di là che le finalità possono essere quelle di
contenere i consumi etc., comunque c’era una legge che lo prevedeva.
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Il Comune di Arco è uno dei comuni che su questo è stato abbastanza di avanguardia,
avanti, con la Commissione energia abbiamo sempre ragionato bene, forse il Cons. Del
Fabbro stesso dice: forse il risultato speravo fosse una un cosa migliore, diversa, devo
dire che sui led è una tecnologia abbastanza nuova, quando ne parlavamo in
Commissione energia, adesso incominciano a darla consolidata, tanto per dire, le strisce
pedonali con l’attraversamento a led sono diventate molto più sicure e derivano da
quello che è il Pric. La questione dei lumen è la normativa che prevede che nei centri
storici ci siano quelli. Poi il fatto stesso che visto che la risposta l’abbiamo predisposta
con gli uffici, ma alcune cose le ho chieste, loro che stiano misurando con il luxmetro e
credo che un consiglio, uno stimolo che posso dare in termini di Commissione,
approfondite il tema una volta che è nominata, cercate di capire se c’è una lampada le
vie da 25 watt a 30 watt quelle non è che le buttiamo via, le metteremo in Via Dosso
piuttosto che laterali, se sul centro si vuole fare qualcosa di più, se va modificato il Pric,
questo non l’ho verificato, se va… si può tirare un po’ in meglio, se esiste un modello di
lampada anche con il vetro, sono risposte che vi mettete lì, scavate al momento, chi ci
sarà della Commissione, quando partirà etc..

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Soddisfatto della risposta, chiaramente l’interrogazione è stata fatta su sollecitazione di
numerosi cittadini, nonostante a alcune cose avevo già avuto risposta all’interno della
Commissione, però avere una documentazione scritta più che altro sui dati scritta,
detta… il Consiglio Comunale chiaramente ha un’importanza diversa, speriamo parta in
fretta la Commissione, in maniera tale che eventualmente faremo un approfondimento
in quella sede.
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INTERROGAZIONE DI DATA 9 MAGGIO 2014, PROT. N. 11935,
PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE SIAMO ARCO, AVENTE AD
OGGETTO: “GESTIONE TRAFFICO AUTOMOBILISTICO NEL “PONTE”
DEL PRIMO MAGGIO”. (N. 21)

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
L’interrogazione N. 14 riguarda sempre un quesito sottoposto da lei, gestione traffico
automobilistico nel ponte del Primo Maggio, è stata data una risposta scritta quindi le
chiedo se è soddisfatto, le è arrivata?

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Sì è arrivata ieri sera o questa mattina, parzialmente soddisfatto.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Mi pare siano state esaurite le interrogazioni, passiamo alle mozioni, abbiamo parecchio
tempo quindi dovremmo riuscire …

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Noi trattiamo l’ordine del giorno che è stato definito dalla Conferenza dei Capigruppo il
giorno 12 lunedì, le mozioni che ci ritroviamo sono le mozioni che la Conferenza dei
Capigruppo ha inserito all’interno del nostro ordine del giorno.
Il giorno successivo, il 13 è stata depositata una mozione dal Titolo “invito alle imprese
locali” tra l’altro ripresa dalla stampa, con tutta una serie di interventi, interventi
pubblici, questa è una mozione che ci ritroviamo oggi, sottoscritta da tutti i capigruppo
di tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale, credo che questo sia un fatto
importante e mi pare di capire, ho sentito prima ma soprattutto l’altra volta nell’ultimo
Consiglio Comunale, i consiglieri di minoranza, anche la disponibilità, pur essendo
fuori dall’ordine del giorno, di discuterla con procedura d’urgenza stasera. Sicché credo
che l’obiettivo di tutti noi, Consiglieri comunali a questo punto, sia quello di discuterla
e approvarla in questa seduta di Consiglio Comunale, siccome ci troviamo adesso mi
pare davanti alcune mozioni, dovrebbero essere 3, credo, ancora da discutere, e il tempo
che… tempo a disposizione ce ne è, possiamo pensare anche di metterla in coda a tutta
quanta la discussione, l’importante è che la convinzione nostra è quella di riuscire a
discuterla in questo Consiglio Comunale, che la si faccia prima di tutte le mozioni o in
coda alle mozioni che andremo a discutere, poco cambia, non so se cambia dal punto di
vista del regolamento, poco cambia dal punto di vista della volontà del Consiglio



Pag. 33 di 65

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 22 maggio 2014

Comunale, però la richiesta a posto che è stata sottoscritta da tutti, è quella di discuterla
stasera.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Penso sia opportuno dichiarare l’urgenza di questa mozione, di modo che ci atteniamo
al regolamento, perché poi altrimenti sarebbe una specie di deposito in realtà e non
potremo proprio discuterla, così almeno mi suggerisce il Segretario, quindi visto che c’è
stata anche larga condivisione con la firma, potremo leggerla, mettere al voto l’urgenza,
discuterla, così in modo che tutti quelli che devono fare degli interventi possano farli e
poi eventualmente vediamo.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Solo un mero dato regolamentare, penso che se la mozione come effettivamente è, è
stata sottoscritta da tutti quanti i capigruppo, la darei per letta, procederei
all’inderogabilità e urgenza, chiederei al Consiglio Comunale di esprimersi su questa
cosa e poi il Cons. Veronesi dà lettura della mozione e sulla stessa cominciamo la
discussione, per quanto ci riguarda dichiaro subito, non c’è nessun problema a volerla
discutere prima, anche perché dico: tempo ce ne è e come ha detto correttamente il
collega Veronesi, penso che si arrivi comodamente a fare tutte quante le mozioni
all’ordine del giorno, compresa questa.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Grazie Cons. Ravagni, per me non c’è problema eventualmente si tratta di una mozione
non depositata ma passata solo sui giornali, almeno uno stralcio o il deliberato lo
leggerei comunque, abbiamo anche pubblico visto che facciamo anche le interpellanze
orali per avere un minimo di riscontro, potremmo comunque velocemente, è soltanto
anche rispetto alle persone che sono qui, l’abbiamo fatta, l’abbiamo condivisa noi e
forse è il caso almeno di un po’ leggerlo, trattare l’argomento, almeno di presentarlo.
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MOZIONE DI DATA 13 MAGGIO 2014, PROT. N. 12114 AVENTE AD
OGGETTO: “INVITO ALLE IMPRESE LOCALI”. (N. 23 )

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La mozione è anche di facile lettura perché alla fine poi il dispositivo sono due
specchietti con due raccomandazioni, per cui se dovessi leggere il dispositivo ci
impiego un secondo e mezzo, posto che la parte di premessa è 20 righe, quelle ci si
impiegano 2 minuti, leggendola tutta a questo punto allora risolviamo il problema!
“Invito alle imprese locali. In 6 anni 134 mila piccole imprese sono state spazzate via
dalla crisi e il dato allarmante diffuso dalla Cgia di Mestre nel periodo 2008/2013 64
mila attività di piccoli commercianti e 70 mila di artigiani hanno dovuto abbassare la
saracinesca, gli artigiani e i commercianti non usufruiscono dell’indennità di
disoccupazione e di alcuna forma di cassa integrazione o di mobilità lunga o corta,
spesso si ritrovano solo con molti debiti da pagare. In questi anni il mondo bancario ha
rallentato la concessione del credito alle imprese in modo sempre più stringente, a
scivolare nella spirale sono state soprattutto le imprese del settore costruzioni edili,
elettricisti, imbianchini e dei trasporti ma la crisi non ha risparmiato nessuno, nel 2008
alla fine dello scorso anno, i prestiti dati dalle banche alle imprese sono scesi del 7.9%
con una flessione che nel 2013 rispetto all’anno precedente è stata dell’1.5 , questa è un
estrema sintesi la fotografia a livello nazionale che seppur con i dovuti distinguo non si
differenzia molto dalla situazione che abbiamo sul nostro territorio, le nostre piccole
imprese nate e operanti in Provincia hanno una ricaduta diretta positiva nel caso di
chiusura negativa, direttamente sul nostro tessuto economico – sociale, un buon padre di
famiglia nei momenti di difficoltà aiuta prima di tutto i propri familiari e poi quando è
possibile aiuta gli altri, partendo sempre dai più vicini, questo principio di solidarietà è
dettato dalla natura e segue una logica molto semplice, se la tua famiglia sta bene puoi
aiutare anche qualcun altro, se sta male non ci riesce, il comune con i fondi stanziati per
realizzare le opere e i lavori programmati o da programmare già segue questo principio
nel rispetto dei limiti e nei termini concessi dalla legge vigente.
Ma è giunto il momento alla luce dalla gravità assunta della crisi di considerare in
chiave maggiormente territoriale la normativa provinciale, che prevede per lavori sotto
certi importi la possibilità dell’ente di prevedere procedure semplificate di assegnazione
lavori e di coinvolgere quindi imprese più direttamente legate al territorio su cui le
opere stesse verranno svolte. Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna la
Giunta Comunale: 1) a recepire i limiti e le misure fissate con le leggi provinciali
vigenti di cui la tabella riassuntiva di seguito riportata, che parla delle procedure



Pag. 35 di 65

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 22 maggio 2014

ordinarie di affidamento di contratti pubblici di lavori, evito di leggerla, per particolari
interventi sono previsti anche i seguenti istituti: concessione di lavori pubblici, Art. 49
legge provinciale 26/93, finanza di progetto, Art. 54 legge provinciale 26/93, dialogo
competitivo, Art. 33 bis, legge provinciale 26/93, il contratto di appalto può avere a
oggetto oltre alla mera esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, sulla
base del progetto definitivo dell’amministrazione, appalto integrato su quello presentato
dall’impresa aggiudicataria, Art. 30, comma 5 ter legge provinciale 26/93 sono tutti
riferimenti a carattere normativo.
L’altra tabella riguarda le procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di
servizi e forniture, evito anche qui di leggere la tabellina, il punto 2 che è il punto più
importante, di dotarsi di un regolamento di assegnazione degli appalti, concordato con
le associazioni di categoria, di criteri e indirizzi procedurali per la scelta del contraente,
relativo a procedure di affidamento di lavori pubblici, mediante procedura negoziata,
Art. 33 comma 5 della Legge provinciale 26/93 è un riferimento alla tabellina
precedente e in economia, anche questo è un riferimento alla tabellina precedente, Art.
52 della legge provinciale N. 26/93, in buona sostanza quello che viene chiesto
all’Amministrazione Comunale è: certamente il rispetto della normativa, ci
mancherebbe altro, ma di dotarsi anche di questo regolamento, mettere nero su bianco
per fare in modo che i due aspetti, quelli della procedura negoziata e quelli della
concessione dei lavori in economia, possano tenere conto dei principi che noi tutti
abbiamo inserito all’interno della parte di premessa della mozione.

PRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO
Prima metto in votazione il carattere d’urgenza e poi discutiamo la mozione
eventualmente.
Pongo in votazione .
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Assente il Consigliere Ottobre Mauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21
Consiglieri presenti e votanti, RICONOSCE l’effettiva urgenza ed indifferibilità della
mozione approvandone l’anticipo della trattazione;
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CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Questa settimana abbiamo avuto modo di leggere su un quotidiano locale che il Comune
di Cles ha già deciso di affidare i lavori pubblici a imprese che svolgono la loro attività
nel raggio di pochi chilometri, leggiamo inoltre che in Alto Adige la deliberazione sta
già in piedi perché, da tempo, stanno sostenendo l’edilizia a chilometri zero, se
vogliamo che le nostre aziende riescano a creare un po’ di ricchezza, noi amministratori
dobbiamo avere il coraggio di affidare loro i lavori tenendo conto che tanti di esse sono
in grado di rispondere ai requisiti richiesti, sono certificate e in regola di competere con
le aziende che provengono dal fuori provincia, dobbiamo avvalerci del nostro ufficio
legale per definire i criteri, studiando in modo approfondito la legge provinciale, varata
due anni fa perché abbiano il dovere, senza porci altre perplessità di avvalerci di
strumenti che possono arginare la crisi che sta avvolgendo le nostre aziende, noi che
rappresentiamo Arco comune virtuoso e Arco futura abbiamo sottoscritto questa
mozione perché ci siamo trovati subito d’accordo con la forza di maggioranza che
l’hanno proposta, sottolineando che avevamo presentato in data 22 aprile ultimo scorso
un’interrogazione con le stesse problematiche, pertanto il nostro voto sarà senz’altro
favorevole.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Volevo fare un brevissimo commento visto che viene citata anche l’interrogazione,
credo che un’analisi vada fatta a quella che è la base della situazione, così
confrontandomi anche con il Vicesindaco, chi era nell’Amministrazione precedente e
quindi andando indietro a… qualche anno fa, ante crisi, diciamo che il 2010 può essere
l’anno di riferimento, ma bisogna essere più nel 2007 era quasi un problema per
l’amministrazione talvolta avere imprese a disposizione per le opere, era un problema il
reperimento di arrivare alle 5/7 ditte, oggi come l’interrogazione che le arriverà la
risposta, le ditte che hanno fatto richiesta di partecipare al bando sono 45, questo fa
capire come la situazione sia totalmente cambiata.
A fronte anche di un cambiamento epocale in termini di normative che davvero la
complessità, ci sono imprenditori di Arco che chiedono di partecipare, sono convinti di
essere tutto in regola e poi si accorgono che non hanno una certificazione, la Og3 nel
caso specifico che è la movimentazione terra, non c’erano ditte nel caso lì e allora
partiamo da una situazione drammatica dal punto di vista economico, dove comunque
l’edilizia sta arrancando e ecco perché il pensare un modo, quindi le opere pubbliche,
comunque di trovare le ricette perché comunque quel comparto che probabilmente è
stato sproporzionato e quindi è una bolla che è arrivata con la crisi, è esplosa, però di
trovare anche le ricette perché quel comparto non sia finito ma abbia ancora ossigeno,
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trova il suo ridimensionamento e possa, trovare quella che è la sua dimensione, però
partiamo da un dato oggettivo, che è quello della situazione difficile, drammatica per
chi si occupa di edilizia, dove ci sono numerose aziende, storiche, della zona che
lasciano, mettono operai in cassa integrazione, operai che hanno anche delle
competenze, quelle che nel mio ufficio si recano a chiedere un posto di lavoro, la
maggior parte proviene dall’edilizia, è gente che ha delle competenze, che erano bravi
imprenditori, allora partiamo da questo dato di partenza, c’è una situazione che è
totalmente cambiata, come amministrazione nel 2010 uno dei criteri che abbiamo
cercato di declinare è stato quello semplice, però è dato dal nostro buonsenso, che era
quello della rotazione, quindi ruotare tra le diverse ditte, la territorialità, quindi di
cercare prima di tutto nel proprio territorio la questione della manodopera, poi non ci si
può esclusivamente vincolare a quello che è Arco perché ho avuto da me ditte che
hanno cominciato a dire: fermi un attimo, non dite solo Arco perché lavoro anche a
Rovereto, vorrei continuare a essere chiamato a Arco oltre… Questo è stato lo stesso
Presidente Rigotti a dire questo: attenzione a enfatizzare questo, valorizzate il
chilometro zero, lei citava il Comune di Cles, se va a leggersela scrive a un certo punto i
100 chilometri, guardate che se mettete 100 chilometri attorno a Cles, tutto il Trentino
se fate dal suo punto a arrivare a 100 chilometri cosa vuole dire.
Quindi partendo da una situazione difficile, economica di impresa, l’amministrazione
aveva proprio declinato così parlando di 1) la rotazione, la qualità non sempre pur, uno
può fare la voce grossa, dopo c’è la qualità, ci sono dei lavori in cui non sempre viene
rilevata la qualità, poi non dobbiamo stare qua in Consiglio Comunale a dire il nome e il
cognome di chi non ha la qualità è un’impresa che lavora bene, ma se è un intervento su
cui non intervieni da 4 mesi, a quel punto non ti chiamo, ti metto in una sorta di black
list finché non mi risolvi il problema che tu mi hai provocato o se mi hai fatto delle
opere non bene, se hai continuato a produrmi riserve, perché c’è anche questa parte che
va considerata e quindi abbiamo detto rotazione, qualità perché questo è un termine che
dobbiamo tra virgolette e poi la territorialità che è quello un po’ entra in questa
mozione.
Faccio un passo ulteriore, vado avanti sul ragionamento, tengo a ribadire che il Comune
di Arco, questo in anche in linea un po’ con quello che è uscito a livello Trentino, ha
sempre valorizzato imprese trentine, qualche polemica a volte esce ma la valle dei laghi,
ma sapete che se dobbiamo pavimentare quella che è una frazione, Caneve, i posatori di
porfido non abbiamo qua posatori di porfido, abbiamo imprese che vi posano anche il
porfido ma subappaltano, allora qui non bisogna totalmente dimenticare che comunque
anche il pubblico deve assolutamente fare quello che è il bene di tutti, quindi come fate
voi quando riuscite a fare le opere di casa vostra, fate un minimo di preventivi, di
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valutazioni, uscite da quello che è il vostro territorio, cercate se il porfido lo fanno quei
posatori se non nell’area di Cavedine, cercate anche di chiedere lì e molto spesso
un’azienda della zona, rispetto alla ditta che viene a Cavedine e fa quel lavoro sono
rimaste un po’ spiazzate, ma se immaginate che vi occupate di opere edili, ma la
pavimentazione la fate come seconda opera, è chiaro che il subappalto ha dei costi se
non altro di gestione.
Quindi anche del rivendicare di avere sempre affidato i lavori alle aziende trentine,
fondamentalmente tolti quelli che sono “a bandi europei etc.” questo è un aspetto
importante, è evidente che però in un momento come questo, anche rispetto
all’interrogazione, etc., la maggioranza e questo è il bello che sia una cosa di
amministrazione, credo che da questa mozione nasca un’iniziativa importante che è
quella di dotarsi di un regolamento, di assegnazione degli appalti, da condividere
insieme nella Commissione regolamenti, in maniera anche tale che tutti come i
Consiglieri comunali quando incontriamo un imprenditore arrabbiato non si cavalchi
magari incavolature personali del fatto che non ci sia lavoro etc., di dire ma guarda
quelli del comune cosa fanno ecc. ma si cerchi anche di capire che c’è un regolamento,
che ci sono delle normative, che per fare la movimentazione terra serve avere la Og3 per
esempio, magari uno ne è sprovvisto, magari gli diciamo: ma hai ragione dovevano
invitarti, se serve ha Og3 la devi avere e mandiamo anche l’imprenditore che si rivolge
a noi a fare una figuraccia e quindi da quel punto di vista dobbiamo anche trasferire,
trasmettere tramite il regolamento etc., però la garanzia e la certezza che
l’amministrazione, quindi di cui tutti noi facciamo parte, opera secondo i criteri, ve ne
ho declinati 3 che potrete mettere per scritto, quindi condividere insieme, credo non ci
sia l’urgenza domani mattina di avere il regolamento già un’informazione di questo
tipo, l’interessamento da parte dell’amministrazione che era venuto anche da prima, ma
è un problema che sento dal 2010 e è stato un crescendo, immaginate perché è stato un
crescendo, è stato un crescendo perché la crisi è proseguita anche stasera, ho incontrato
un imprenditore che dice che non era stato invitato, quindi bisognerà verificare che si
tratta di rotazione, qualità, territorialità e quali di questi criteri magari non viene
rispettato, però credo che condividerlo come Consiglio Comunale e passare attraverso la
Commissione regolamenti, sia un qualcosa che può allentare le tensioni, tensioni che in
questo momento ci sono, poi trovare anche i modi e le ricette perché le imprese locali
possano operare.
Ultima cosa ma non per importanza, però è un dettaglio, in questi giorni stiamo
cominciando a ragionare sui lavori della scuola di Bolognano, dove andranno fatte delle
palificate, quindi c’è tutta un’opera significativa, solo due aziende della zona, hanno i
requisiti, quindi bisognerà andare a pescare fuori bacino perché una di queste aziende
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sta facendo l’acquedotto di Arco e l’altra è l’impresa Azzolini che sta facendo il teatro,
quindi sarebbero solo due che hanno la certificazione per la parte di palificata.
Giusto perché oggi approviamo la mozione e uno dice: ma come ha invitato tutte ditte
da fuori, nei criteri c’è la questione della rotazione e chi ha grossi incarichi in corso di
non invitarli, solo due aziende della zona potrebbero parteciparvi, avete già capito quali
sono le ditte, tutte e due hanno due grossi appalti in corso con il Comune di Arco e
quindi si cercherà diversamente, è un problema che mi è emerso in questi giorni, ve lo
dico a microfoni aperti, come per dire cosa? Che pur essendo quello è un lavoro che può
essere di interesse per molte aziende, per fare i micropali e fare quel tipo di lavoro di
consolidamento della scuola di Bolognano, almeno la prima parte ci vuole un’azienda
che ha specifiche di quel tipo, in tutta la Comunità di Valle sarebbero due e quindi se
noi tutti siamo consapevoli di questo etc., quando l’imprenditore ci ferma e ci dice: ma
non sono stato invitato è da dire: guarda che è la parte dei micropali, quindi è una parte
specifica, guarda che tu hai in corso un lavoro, guardate che l’informazione parte
proprio dai Consiglieri comunali, è chiaro che chi si trova in difficoltà gli piace sentirsi
dire di sì, ma forse è meglio sentirsi dire di no e con delle buone motivazioni e questo ci
aiuta tutti.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Solo perché un paio di settimane fa ho avuto modo un attimo di approfondire questo
discorso, sarebbe, visto che si andrà in Commissione regolamenti, anche il caso magari
di valutare, come punteggio maggiore le aziende che hanno un maggior numero di
dipendenti con un certo tipo di contratti, per esempio determinato perché ci sono molte
aziende che assumono al momento, il lavoro precario viene sfruttato, questa è una cosa
che posso dire tranquillamente, quindi magari tenere conto anche di queste cose e anche
che non vengano subappaltati poi determinati appalti, questo è soltanto un suggerimento
che do.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ritengo interessante il suggerimento, dopo secondo me vanno valutati con i tecnici, per
esempio quella dei subappalti, per non avere subappalti devono avere più certificazioni,
ma in quel momento tagli fuori moltissime aziende di qua, quindi diventa sempre
difficile, sulla sui contratti può essere una richiesta dire che dai una preferenza a chi ha
tot contratti, quello sì ha già dei subappalti che condivido, che dopo però porta a
tagliarti molte delle aziende che più alzi il livello e allora più devi riuscire a prendere
dei grossi, quindi ha sempre un pro e un contro, secondo me un regolamento di questo
tipo secondo me si può essere una predisposizione di una bozza, poi si può venire in
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Commissione con il tecnico, quindi chi lo predispone, chi… adesso che lei e dopo anche
il Vicesindaco Bresciani, Miori e il Cons. Comperini, avete fatto il corso quello che
riguardava tutta la normativa, quindi avete un po’ visto la complessità, ma tolta quella
complessità c’è una complessità data da cose che ti esulano e solo chi fa appalti conosce
un po’ tutte queste cose, quella delle certificazioni che anche io ho detto ma non
possiamo togliere i subappaltatori, sì vuole dire tagliare fuori perché continui a mettere
dentro certificazioni!

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Cogliamo positivamente la mozione in discussione stasera perché è una tematica molto
importante, complessa ma proprio per questo è giusto comunque partire con un primo
passaggio come quello di stasera, complessa perché comunque come è disposta la
regolamentazione oggi, vediamo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, sono
abbastanza scadenti, vediamo quante imprese falliscono, poi cambiano il nome, poi
facilmente riprendono comunque l’appalto sotto altro nome etc..
Per esempio ultimo il nostro teatro. È recente il giornalino scienza e mestieri che è un
trimestrale del Collegio degli ingegneri del Trentino, dove in prima pagina parla “gli
affidamenti degli appalti, i servizi di ingegneria e architettura in Germania” in Germania
perché? Perché all’interno del Festival di queste professioni in Trentino, è iniziato
proprio parlando della realtà tedesca, la realtà tedesca come una realtà molto spesso che
viene vista a livello virtuoso e come sistema da replicare, due passaggi che vorrei
leggere velocemente perché ritengo importanti “nell’ambito pubblico degli appalti di
servizi sotto soglia comunitaria, la procedura è essenzialmente simile alla nostra, offerta
economicamente più vantaggiosa” dove però la componente economica non può
normativamente avere un peso ponderale superiore al 5%, questo è un dato chiaramente
molto importante, quindi all’interno delle valutazioni l’aspetto economico è
assolutamente ininfluente, quindi è più o meno simile, ma differente rispetto a quello
che capita oggi da noi. “Un altro passaggio importante, in estrema sintesi si rileva che le
procedure attuate all’interno dei lavori pubblici, tendono a generare comportamenti
virtuosi, il rispetto del programma lavori della stima delle opere, della gestione del
cantiere sono elementi fondamentali su cui, nel prosieguo dell’attività professionale,
uno studio crea la propria credibilità e affidabilità”. Legandomi a questo credo che un
punto della mozione molto importante sia quello del dotarsi di un regolamento
specifico, per questo velocemente ho steso due righe come ordine del giorno da
presentare in discussione su questa mozione che vorrei leggervi velocemente
sottofirmato da tutta l’opposizione.



Pag. 41 di 65

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 22 maggio 2014

“ Regolamento invito alle imprese locali. In merito alla mozione in discussione si ritiene
opportuno impegnare la Giunta Comunale a: fare in modo che il regolamento di
assegnazione degli appalti, tenga in considerazione non solo gli aspetti economici, ma
che vengano analizzati in profondità i diversi lavori realizzati, i risultati, il rispetto delle
previsioni di ciascuna opera, in termini economici, prestazionali e nel rispetto delle
tempistiche previste, la valutazione dei concorrenti non deve essere solo di natura
quantitativa, ma anche qualitativa, tenere in considerazione anche la distanza della sede
operativa dell’azienda rispetto alla sede municipale.”

ASSESSORE BRESCIANI STEFANO:
Grazie Presidente, mi scuso di essermi perso alcuni passaggi, ma mi ha chiamato il
Presidente di Amsa, dovevamo definire una cosa urgente che non era programmata. Ho
sentito però che il Sindaco nella parte finale del suo intervento affrontava questo tema,
facendo anche riferimento al corso per amministratori che c’è stato, credo sia un segnale
importante che è stato molto apprezzato, questa iniziativa Ena, attraverso il consorzio
dei comuni, anche per far capire un tema che è estremamente complesso, molto tecnico
a dire il vero perché va detto che la competenza specifica della gestione delle procedure
d’appalto, non è certamente legata al ruolo di amministratore, l’amministratore ha dei
ruoli di indirizzo, collegati a quelle che sono le disposizioni legislative, normative
all’interno delle quali è chiaro che ci sono dei range che ci danno delle possibilità di
manovra che possono tendere, più o meno, a delle attenzioni particolari, legate a quelli
che sono gli indirizzi. È un tema che è stato importante in passato, legato a grandi
situazioni di legittimità e interessi, quello degli appalti, in particolar modo appalti di
importanza economica, forse gli appalti che stiamo trattando noi hanno un interesse e
un’appetibilità diversa rispetto a costruzioni di cordate e situazioni talvolta anche fuori
da quelli che sono i coinvolgimenti in ambito amministrativo, ma che spesso hanno
lasciato grandi perplessità.
Va detto tra l’altro, portando anche la mia esperienza di amministratore, riportandola a
circa un decennio fa, c’era veramente poca appetibilità da parte delle imprese locali,
rivolte agli appalti pubblici, c’erano molti lavori di carattere privato, c’era disponibilità
economica, immediatezza di pagamento, procedure burocratiche estremamente molto
più semplici, spesso ci si è trovati con gare deserte, con un’assegnazione diretta,
chiedendo sostanzialmente quasi dei favori alle imprese fiduciarie che lavoravano in
continuità, in particolar modo nei periodi estivi, per esempio un intervento sulle scuole,
credo nel 2003/2004 in cui andò deserto e essendoci i tempi particolarmente ristretti per
la realizzazione dei lavori, facemmo addirittura fatica a trovare un’impresa che
lavorava. La situazione è cambiata radicalmente, invece all’inizio di quest’ultimo
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decennio, quindi nel 2009/2010 in cui rispetto a una sempre più evidente scarsità di
interventi sul privato, le aziende hanno cominciato a strutturarsi, a acquisire le
indispensabili tra l’altro, certificazione Soa per poter partecipare agli appalti pubblici,
destando un grandissimo interesse, sia in termini locali, ma anche in termini
territorialmente molto più ampi.
Quindi a fronte di quelli appalti, del 250/300 mila Euro, parzialmente rispetto ai quali
qualche anno fa si faceva fatica a trovare la disponibilità, oggi si troviamo a fronte di
40/45/50 richieste di partecipazione di imprese e cose, cosa che tra l’altro non è
possibile, perché bisogna fare tutta una serie di scremature, parametriche, è qua che
entra la discrezionalità dell’Amministrazione Comunale rispetto al dare e facilitare non
in maniera chiaramente radicale, ma in maniera parziale qualche spunto in più a quelle
che sono le nostre imprese.
Tra l’altro per quanto riguarda la nostra forza politica nel contesto di questo Consiglio
Comunale, nell’ottobre 2011 avevamo anche fatto io insieme al Cons. Zanoni,
un’interpellanza per capire come si muoveva l’Amministrazione Comunale rispetto a
una specie di grido di allarme, non so se ricordate ci fu un intervento significativo che si
trascinò anche per alcuni giorni da parte del Presidente della Provincia Dellai che disse
“enti locali facciamo lavorare le nostre aziende” è chiaro che lui contestualizzava
l’ambito in termini provinciali e quindi ci si riferiva a appalti molto più significativi e la
risposta sostanzialmente che ci fu da parte del Sindaco Mattei, fu sostanzialmente
un’elencazione di quello che è l’aspetto normativo e sì, cerchiamo di facilitare le
aziende locali, però questo sostanzialmente non è poi così facile in termini di attuazione,
perché non si può neanche pensare di andare contro a principi di concorrenzialità e
economicità che potrebbero poi essere controproducenti anche per le stesse
amministrazioni comunali, allora diciamo che la difficoltà è quella di trovare, attraverso
la realizzazione di disciplinari quel punto di equilibrio che abbia sì la capacità di
favorire le aziende locali, ma chiaramente sotto un aspetto che parametricamente possa
favorire anche l’economicità dell’Amministrazione Comunale.
Tra l’altro si stanno creando delle situazioni, spesso paradossali legate alle tipologie di
procedura d’appalto, mi concentro sempre principalmente ragionando sugli appalti dai
150 mila Euro ai 500 mila? Ok, quelli legati che avete sentito parlare tutti, alle
cosiddette 7 ditte, 7 ditte che comunque arrivano, dopo tutta una serie di scremature,
cosa vuole dire situazioni paradossali? Vuole dire che bisogna avere una capacità e
sensibilità di capire ove è necessario adottare la procedura del massimo ribasso, quindi
far vincere l’azienda che fa il prezzo più basso, piuttosto che fare una procedura che è sì
garantista rispetto a un livello di qualità di una procedura mediata, che quindi mette
insieme attraverso un meccanismo complesso le varie scontistiche che fanno le imprese,
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tagli alle difformità, coloro i quali sono molto più lontani e talvolta rischia di premiare
magari per atteggiamenti di furbizia, colui il quale che fa un ribasso contenutissimo, noi
abbiamo avuto un’esperienza recentissima con l’appalto del parco delle Braile che
l’appalto è stato vinto dall’azienda che ha fatto meno sconto, perché le 6 aziende che
hanno presentato l’offerta 6 su 7 piuttosto che 6 su 5, adesso non ricordo il numero
esatto, si sono attestate attorno al 20/22/25%, hanno creato un’anomalia complessiva,
quello che ha fatto il 6/7/8% ha preso il lavoro e l’Amministrazione Comunale
chiaramente ha avuto una spesa in più di 50 mila Euro. Tra l’altro quelle cifre, sono
cifre che poi fino al 20% l’amministrazione potrebbe reinvestire in migliorie progettuali
e consentire anche di fare un lavoro migliore, non voglio fare chiaramente una lezione o
sostituirmi a ciò che ha fatto il consorzio dei comuni, questo per dire cosa? Per dire che
è un tema delicato e estremamente complesso, la mozione che abbiamo presentato e lo
spirito è quello di rimandare all’esecutivo, piuttosto che a un coinvolgimento successivo
anche del Consiglio Comunale, di dire: facciamo tutti gli approfondimenti perché gli
indirizzi che arrivano nel rispetto della legge, alla struttura comunale, possano produrre
beneficio alle imprese locali!

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Sul punto in oggetto c’è ancora qualcuno prima di passare alla discussione dell’ordine
del giorno? O posso passare? Passiamo alla trattazione dell’ordine del giorno, se ci sono
pareri in merito Cons. Veronesi.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
L’ho ascoltato pronunciato da Del Fabbro, l’ho letto adesso, non so se vale la pena
magari sospendeva 5 minuti, un paio di minuti, però forse si riesce anche a… forse
magari basta questo chiarimento che chiedo perché qui sono 12 righe in buona sostanza,
le prime 9 si fa riferimento a cose che sono emerse anche durante la discussione,
soprattutto gli aspetti legati alla qualità dell’impresa, alla qualità dell’opera, del servizio,
che credo che possono essere accolti, come prospettiva.
Le ultime tre righe, quelle che parlano “tenere in considerazione anche la distanza della
sede operativa dell’azienda, rispetto alla sede municipale” qui volevo capire perché io,
ma ripeto è una riflessione a mia personale che non coinvolge la maggioranza, quando
ho sentito questa cosa di Cles qualche dubbio mi è sorto dal punto di vista della
legittimità giuridica, forse ci vorrebbe qualcuno che se ne intende meglio di me, però la
cosa mi ha lasciato un po’, mi ha stupito un po’, non ho elementi per dirvi che non sta in
piedi, sia chiaro, può darsi che … magari però qui un po’ a naso, un po’ per esperienza
mi pare di capire che questa cosa, forse è tiratissima, non tirata, per quanto ne posso
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capire io, a parte che poi potrebbe anche esserci, vi sottopongo una questione, un po’ un
paradosso, se l’Amministrazione Comunale appalta un lavoro al Linfano, ho la sede a
Chiarano, il Cons. Del Fabbro ha la sede a Bolognano, che decide il comune? Cos’è?
Misuriamo il compasso, la distanza, sono più vicino, più distante? Bisogna che stiamo
attenti perché su queste cose c’è un punto sulle leggi, i regolamenti, un conto è la
volontà che comprendo, che posso anche condividere, la volontà politica di cercare di
fare una cosa, però poi alla fine onde evitare che intervenga magari la Magistratura,
impacchetti qualcuno con regolamenti strambi, è forse opportuno dire che, almeno
questa è la mia proposta, la parte che riguarda la qualità, diamo un forte imprimatur dal
punto di vista politico, le righe che parlano della distanza dal sede municipale, o le
togliamo oppure se le vogliamo lasciare lasciamole veramente come indicazione di
massima, vorrei che fosse questo quello che esce dal Consiglio Comunale,
un’indicazione veramente di massima, la consegniamo in mano al nostro legale e ai
funzionari per capire se può stare in piedi o meno, ma se solo ci sono degli sfridi di
illegittimità come secondo me è probabile che ci siano, starei veramente molto attento a
intraprendere una strada così… mi limito a dire questo poi…

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Attendo la replica del Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Diciamo che colgo positivamente il discorso del Cons. Veronesi, diciamo che è stato un
cenno nato, chiaramente come aggiunta, legato ovviamente al passaggio che ha fatto il
Comune di Cles, nonostante è ovvio che l’avevo ritenuto anche io tirato, diciamo che il
succo non è assolutamente la distanza che magari in alcuni casi può creare anche più
difficoltà che altro, il succo dell’ordine del giorno sono chiaramente i punti davanti che
chiaramente parlano di qualità, di aspetti che se inseriti e presi in valutazione concreta,
possono veramente cambiare il sistema, per me va bene e anche per i firmatari eliminare
le ultime righe.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Ho notato che sono proprio le ultime due righe, possiamo fisicamente togliere solo
quelle e lasciare il deliberato che parla della sostanza, della qualità degli appalti, se vi va
bene, mi pare sia proprio in fondo, in fondo, appongo io due righe e va bene allora…
taglio dove si dice “di natura quantitativa ma anche qualitativa, di tenere in
considerazione anche la distanza della sede operativa dell’azienda rispetto…” va bene?
Prima di mettere in votazione la mozione, dobbiamo votare l’ordine del giorno e quindi
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lo pongo in discussione o per dichiarazione di voto, letta? Rimane integralmente
identico, abbiamo solo tolto tre righe in fondo “fare in modo che il regolamento di
assegnazione degli appalti tenga in considerazione non solo gli aspetti economici, ma
che vengano analizzati in profondità i diversi lavori realizzati, i risultati, il rispetto delle
previsioni di ciascuna opera, in termini economici, prestazionali e nel rispetto delle
tempistiche previste. La valutazione dei concorrenti non deve essere solo di natura
quantitativa, ma anche qualitativa” da qui in poi abbiamo tolto le righe che ho citato
prima.
Questa è una parte che penso adesso trovi la condivisione del Consiglio Comunale,
qualcuno deve fare interventi? Altrimenti lo pongo in votazione, prima l’ordine del
giorno non la mozione ancora.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
La intendo veramente come un intendimento da dare a chi predisporrà il regolamento,
non intendo assolutamente, visto che è un regolamento che “parte da un’ammonizione
unitaria” fare forzature di nessun tipo, piuttosto aspetto un anno e mezzo a approvarlo,
tanto con l’Ufficio tecnico andiamo avanti come siamo sempre andati, mi piace la
sintesi ho detto tre parole “a rotazione , qualità e territorialità” poi credo che mettiamoci
il tempo che ci mettiamo, questo ordine del giorno va a chi predisporrà il regolamento e
poi lo dobbiamo condividere insieme, non intendo portare questo punto all’ordine del
giorno se non si trova la condivisione, dopo salvo che qualcuno decida di non votare più
nulla va bene ma se non c’è una condivisione non hanno alcuna intenzione di dare atto
alla mozione.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Chiedo se nessuno ha interventi, pongo in votazione l’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Assente il Presidente Ottobre Mauro.
IL CONSIGLIO COMUNALE dato atto che dopo ampia discussione, per la quale si
fa rinvio al verbale di seduta, viene posto in votazione l’ordine del giorno con lo stralcio
delle ultime tre righe, LO APPROVA ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
Possiamo proseguire con le dichiarazioni di voto che riguardano la mozione “invito alle
imprese locali” se nessuno interviene pongo in votazione.
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Assente il Presidente Ottobre Mauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi
in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare mozione di data 13 maggio 2014, prot. n. 12114, nel testo allegato A)

alla presente deliberazione;
2. di precisare che nel corso della discussione è stato approvato un ordine del giorno,

allegato B) alla presente deliberazione.
La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.
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PUNTO N. XVI ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10254, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SERATA PUBBLICA
PER SPIEGARE ALLA CITTADINANZA LA VARIANTE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE NUMERO 14".

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Do lettura della mozione di cui lei ha già detto l’oggetto.
“Alla fine del mese di agosto 2013 il Consiglio Comunale di Arco ha approvato in
prima adozione la variante al Piano regolatore generale N. 14, successivamente sono
state presentate da parte di cittadini, oltre 50 osservazioni alla variante stessa, la variante
dovrà per caso essere votata in seconda adozione da questo Consiglio Comunale,
durante questa legislatura. Nell’attesa però da più parti ci giungono richieste affinché la
variante 14 in una specifica serata, possa essere spiegata alla popolazione arcense, la
Commissione urbanistica – questa frase la devo togliere -. Ciò premesso si impegna la
Giunta Comunale di Arco e nello specifico l’Assessore all’urbanistica, a organizzare
quanto prima una pubblica serata in cui spiegare alla popolazione i contenuti della
variante 14 al Piano regolatore generale, avvalendosi della preziosa collaborazione dei
membri della Cuta stessa, oltre che dei comitati di partecipazione per organizzare la
serata medesima”.
A commento di questa mozione non c’è particolarmente altro da dire perché sia nella
premessa che nel dispositivo è particolarmente chiaro, non dobbiamo assolutamente in
questa sede addentrarci in quella che è la variante 14 perché lo si farà nei tempi e nei
modi opportuni, reputiamo come forze politiche di minoranza importante che venga
fatta una serata pubblica, nella quale ci sia la possibilità con il pubblico stesso di poter
interagire e di porre domande per poterla spiegare alla popolazione, visto quella che è
una sua valenza particolarmente importante, così come era stata esposta dall’Ass. Gatti
nella passata legislatura e votata da questo Consiglio Comunale.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Prendo la parola per competenza, ovviamente e per fare un attimo il punto su quelli che
sono stati i passaggi, anche di condivisione e di pubblicizzazione che ha avuto la
variante 14 fino a oggi e prefigurare anche a norma di regolamenti, regolamento
consiliare e non solo, quelli che sono poi i passaggi di pubblicizzazione della variante
che sono previsti in ogni caso.
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La variante 14 ha avuto una genesi molto complessa in termini delle operazioni che essa
contiene, molte delle quali risalgono anche a molti anni fa, chi è stato in Consiglio
Comunale prima parla di una variante 10 che conteneva diversi di questi elementi, ma
questo non è il problema di cui ci dobbiamo occupare, il fatto è che possiamo datare
l’inizio dei lavori effettivi sulla variante 14 all’anno 2012 approssimativamente almeno
così posso dire in quanto membro della maggioranza che ha lavorato allora sulla
variante 14, ma anche confortato dai membri della Commissione urbanistica della
scorsa legislatura che hanno, insieme all’Ass. Gatti, naturalmente, seguito passo, passo
il formarsi, dei passaggi principali, di questa variante.
La fase di elaborazione, di comunicazione, di condivisione laddove necessaria,
discussione e poi di voto da parte della Commissione urbanistica è stata una fase che in
quasi tutte le sue fasi è stata pubblica, nella fase finale peraltro in modo anche
fortemente dichiarato, ricordo benissimo che una delle ultime commissioni urbanistiche
è stata fatta presso Palazzo Giuliani, proprio per avere a disposizione una sala nella
quale poter avere la partecipazione del pubblico, laddove era sorta, anche per vie dei
media, dei giornali, una sorta di necessità di avere quanto più possibile contezza da
parte della popolazione e di movimenti di quello che veniva a essere il contenuto della
variante 14, non ricordo sinceramente un’enorme partecipazione, comunque sia questo
ovviamente anche probabilmente legato all’orario, mille motivazioni, tuttavia questi
passaggi durante la Commissione urbanistica, l’apertura della Commissione urbanistica
mi pare un paio di occasioni è sempre stata ufficiale al punto che ricordo che negli
ultimi mesi erano regolarmente presenti i giornalisti, evidentemente per l’importanza
che una variante di questo genere, ha per la stampa, per l’intera popolazione.
Questa è una prima fase che poi è continuata, la variante è approdata in Consiglio
Comunale, il 29 giugno 2013, con la prima adozione, anche il Consiglio Comunale
naturalmente è una serata pubblica, nel senso che è un evento in cui pur senza diritto di
intervenire, la variante viene presentata così come viene presentata al Consiglio
Comunale e in particolar modo ai consiglieri di opposizione. Procedo e tutto questo è a
norma di legge, nel senso non sono state concessioni particolari, sono cose che devono
essere fatte per importanza che hanno questi tipi di provvedimenti. Continuo per dire
che la variante è stata depositata e adottata dopo l’adozione posta in libera visione del
pubblico negli uffici comunali per 30 giorni, quindi parliamo dalla fine di agosto alla
fine di settembre in sostanza, previo avvio pubblicato nel Bur, peraltro la variante per
ragioni legate alla vicenda elettorale, che ci ha visti tutti protagonisti il 9 marzo scorso,
è rimasta ferma e quindi dopo questi 30 giorni di osservazione prima, comunque la
variante non è stata presa in mano dal Consiglio Comunale né rielaborata dalla
Commissione urbanistica per i successivi 6 mesi e quindi i passaggi dopo oggi, nel
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senso che a tutt’oggi non abbiamo ancora rimesso in discussione né in Commissione
urbanistica né in Consiglio Comunale elementi diretti della variante. Tuttavia in questo
tempo è un tempo nel quale sono pervenute alcune altre osservazioni, i primi 30 giorni
di libera visione sono anche i giorni che corrispondono ai giorni in cui ha dato ai
cittadini il diritto di depositare osservazioni alla variante, osservazioni alcune delle quali
sono state depositate anche successivamente a questi 30 giorni.
Peraltro questo per cronaca lo comunico al Consiglio Comunale, siamo in attesa della
trasmissione da parte del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, della sua
valutazione tecnica che dipende da tutte quelle che sono le osservazioni che gli uffici
provinciali, l’ufficio urbanistica raccoglie dai servizi provinciali, informalmente ci
hanno detto che a fine di giugno, primi di luglio dovrebbero riuscire a fornirci questo
documento fondamentale per poter procedere con quella che è l’elaborazione da parte
nostra, Comune di Arco e quindi Consiglio Comunale, tramite la Commissione
urbanistica, magari in un primo passaggio ma in generale come Comune di Arco,
documento fondamentale alla valutazione del servizio urbanistica.
Ora la fase che segue a oggi, prevede per norma, che ci sia una fase di condivisione di
presentazione ai comitati di partecipazione, come peraltro è indicato nella mozione,
ovvero nel regolamento di partecipazione è previsto che le varianti urbanistiche siano,
così come avviene per il bilancio, siano presentate ai comitati di partecipazione, è
evidentemente una cosa che intendiamo fare, anche perché doverosamente una volta
eletti i comitati di partecipazione e ripresa in mano e fatta conoscere questa variante il
più approfonditamente possibile per quello che sarà necessario alla nuova Commissione
urbanistica, la variante, sarà il momento di andare, per quanto riguarda
l’amministrazione, per quanto riguarda me come assessore all’urbanistica e anche i
comitati di partecipazione, movimento per il Sindaco, Giunta Comunale e per tutta
l’amministrazione andare a presentarla ai comitati di partecipazione.
Nel 90% dei casi e questo mi auguro che i comitati non ci dicano di no, quando ci sono
momenti in cui ai comitati viene presentato qualcosa, lo si fa in sede di serata pubblica,
ovvero per 4 volte Arco Centro, Romarzollo, San Giorgio, Oltresarca saremo chiamati a
andare presso i comitati in una serata che ribadisco, spero che i comitati non abbiano
niente in contrario, è insensato fare come serata pubblica, questa variante verrà
presentata. Questa quindi è la fase che ci aspetta ad avviso dell’amministrazione, dopo
ovviamente che siano state fatte tutte le valutazioni sulle osservazioni e sia stato fatto
tutto il percorso di analisi della variante e delle relative osservazioni da parte della
Commissione urbanistica che ovviamente segue e lavora in parallelo a quella che è
l’elaborazione politica da parte delle singole forze politiche.
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Fatti questi passaggi un’ultima fase ugualmente pubblica, sarà di nuovo il Consiglio
Comunale che nei programmi, delle speranze dell’amministrazione è non lontano
dall’estate, dopo l’estate sicuramente ma non lontano, comunque il Consiglio
Comunale, quindi serate, Consiglio Comunale, tutti eventi che saranno comunque di
sostanzialmente pubblicizzazione, quindi eventi di divulgazione di quelli che sono i
contenuti della variante 14. Questo è ciò che è necessario fare, ciò che già di per sé,
secondo me, assorbe ciò che la mozione in discussione propone, pertanto poi lascerò a
qualche membro di maggioranza aggiungere le considerazioni, però la valutazione come
responsabile di questo percorso è che quanto programmato o proposto da questa
mozione, sia in realtà interamente già previsto, da norme di diverso tenore, naturalmente
perché quelle che riguardano i comitati di partecipazione è una norma legata al nostro
regolamento di partecipazione, il fatto che i membri della Cuta abbiano da lavorare con
questo fa parte della fase di discussione delle osservazioni, quindi tutti i tipi di processi
qua contenuti sono già espletati, osservando i regolamenti.
Diciamo che l’anomalia, se vogliamo, però credo sia soltanto un problema espressivo
del dispositivo è il fatto di prevedere che la spiegazione alla popolazione sia fatta
avvalendosi della collaborazione dei membri della Cuta, mentre i ruoli evidentemente
sono diversi, nel senso che la Commissione urbanistica è un insieme di consiglieri che
sono chiamati a ragionare come Commissione e a fornire un parere al Consiglio
Comunale non sono chiamati a fare i segretari dell’Assessore nel momento in cui
l’Assessore va a presentare la cosa ai comitati, naturalmente questo ci tengo a dirlo sia
per dignità dei consiglieri, che per rispetto dei ruoli che hanno la Commissione e
l’Amministrazione!

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Sono sincera, quando vengono richieste serate pubbliche, un confronto, si va sempre a
parlare delle serate che sono state fatte anni prima, è innegabile che l’aspetto e
l’attenzione che i cittadini adesso nel 2014 oggi, rivolgono alla variante 14 è
completamente diverso rispetto a quando era ancora la variante 10 a tutti gli iter
precedenti.
Penso che sia non dico scontato, ma sicuramente le serate nei comitati di partecipazione
saranno pubbliche e ci sarà la possibilità di un contraddittorio, ciò significa che nel
momento in cui una persona ha dei dubbi, potrà porli e gli verranno sicuramente
risposti, sarebbe bello ci fossero, dal punto di vista di cittadina parlo, da parte della
pubblica amministrazione che il contraddittorio partisse con una parte che porta certi
aspetti a favore della variante 14 e quelli che potrebbero essere dei dubbi che la variante
14 può sollevare. Onestamente spero che venga accolta la mozione, però fatico, visto
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che si parlava di trasparenza che non si deve guardare il passato, riprendendo le parole
che ha detto anche il nostro Sindaco lunedì, fatico a capire la difficoltà di voler
affrontare le cose con i cittadini, perché faccio un po’ fatica perché si parla sempre di
quelle che sono state fatte serate negli anni precedenti poco coinvolte i cittadini…
adesso sappiamo che il coinvolgimento sarebbe maggiore, tutto qua, mi piacerebbe
come si dice spesso anche da parte vostra, guardare al futuro e non a quello che è stato e
cercare magari di migliorare tutti quanti rispetto alle esperienze fatte.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Replico soltanto precisando una cosa, poi lascio al Sindaco un quadro forse più
fortemente politico, però tecnicamente ho parlato di momenti aperti, ma se parliamo
dell’ultima Commissione urbanistica, quella di Palazzo Giuliani, si parla di agosto
scorso, dopodichè la variante non è più stata toccata, l’ultima versione della variante,
quale poi è andata in Consiglio Comunale, forse l’attenzione della cittadinanza era
diversa, anche il Consiglio Comunale comunque non ci ha più messo mano né
l’amministrazione stessa, il ragionamento è benissimo, adesso che si riprende il
percorso, questo percorso porta comunque a ulteriori momenti di confronto che sono
quelli con i comitati. Poi adesso lascio al Sindaco se ritiene di aggiungere qualcosa.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Rispetto a quello che può essere l’interesse o la variante 14, credo che sull’urbanistica ci
sia sempre stato interesse da parte della cittadinanza, in vari momenti, soprattutto
magari quando tocca questioni personali di sentimento, del fatto che si hanno delle
esigenze, quindi l’interesse c’è sempre stato, sulla variante 14 credo che è stato uno dei
motivi di cui sono anche contento di averne potuto parlare con tranquillità in campagna
elettorale, perché ogni tanto quando faceto le serate qualcuno mi diceva: adesso parla di
variante 14, era un po’ il tema e è stata una delle tematiche che abbiamo avuto modo di
esporre anche con il coraggio di portarla, non capita spesso che un’amministrazione con
il Sindaco che si è dimesso, osa e porta la variante 14 o qualsiasi sia il nome, in prima
adozione e in chiusura di legislatura, quindi non è una cosa che ritengo un dettaglio, il
passato credo che sia sempre utile citarlo perché il passato è frutto di una storia, di un
percorso, quindi abbiamo avuto in mezzo un’approvazione che ha avuto dei passaggi,
che anche in un momento particolare della Cuta, in cui c’è stata una fase minima di
secretazione ma questa fase è stata data dal fatto che c’era un inizio, credo anche un po’
da parte dell’Ass. Gatti, un po’ un’inesperienza dal punto di vista politico perché alcuni
membri della stessa Cuta gliel’avevano suggerito, ma per la delicatezza dei nomi, però
c’è stata una fase davvero aperta sulla variante 14 che io, del resto mi piacerebbe dire
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che la variante 14 era la famosa variante 10 dell’ancora Sindaco Veronesi che poi è stata
cambiata e mutata. Le premesse e quindi ci sia stato almeno su quelli che sono gli
intendimenti da parte di questa maggioranza, di quelli che sono obiettivi in cui si crea la
variante 14 che è quello su cui l’unico strumento su cui l’amministrazione può agire,
quindi a fronte anche di una situazione economica particolare è quello dell’urbanistica è
l’unico strumento su cui un’amministrazione può agire con il suo leveraggio e con
l’importanza che questo ha in termini economici e anche di muovere quello che è, dare
risposta a quella che è una situazione contingente in cui ci si trova dentro, se non altro il
Piano regolatore generale da cui deriva, se siamo la variante 14 vuole dire che si sta
modificando uno strumento su cui poi ognuno può avere le sue visioni, quando vengono
date delle volumetrie etc., ci sono dei diritti che uno, quantomeno, ha acquisito, poi
l’amministrazione può sempre toglierli, ma li toglie con dei percorsi e quindi anche
esponendosi a possibili contenziosi, quindi quando guardo al passato e anche come lo
espone l’Ass. Miori non vedo la voglia di dire: ma dove eravamo… non è quello, è dire:
c’è stato un percorso, si è arrivati fino a lì, la fortuna è che c’è stata in mezzo una
campagna elettorale perché uno poteva dire: ma voi forse non l’avevate declinata così,
quello che oggi l’assessore dice è che si vuole tornare addirittura nei comitati di
partecipazione dove invece che essere una sala con dentro 100 persone che alla fine si
disperde tutto e si torna a San Giorgio, si torna nell’Oltresarca, si torna dove la variante
14 incide su quei singoli territori per sentire cosa, penso le persone, poi non dobbiamo
avere la convinzione che quelli che sono venuti hanno deciso, perché nel momento in
cui si decide è il momento elettorale, perché 100 persone non rappresentano una
comunità di 17.300 persone, perché anche la sensazione che a volte passa, ma sono in
50, che dicono: sì e gli altri 17.250 cosa stanno dicendo?
Quindi il fatto che l’assessore declini che si vuole tornare nei 4 comitati di
partecipazione, che le Cute saranno aperte, che il percorso deve ripartire, credo che è il
confronto massimo, poi ciascuno la sua azione la fa come ritiene e come prima, però per
me non è il fatto trasparente, utilizzate spesso questa parola, trasparenza, come se qui
non si fosse trasparenti, perché mai siamo trasparenti come lo siamo sempre stati, quindi
su questa tematica sono tranquillo, perché altrimenti il rischio è che più uno dice un
termine, allora io sono trasparente perché l’ho detto, non lo condivido, quindi sta
l’Assessore dicendo che il percorso riparte com’è stato prima, sennò sembra di dire che
non c’è stato un percorso prima e questa non la ritengo un’informazione che possa
passare, poi dopo uno ritiene come vuole declinare il passaggio.



Pag. 53 di 65

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 22 maggio 2014

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
L’intento ovviamente di questa mozione è quello di garantire il diritto dei cittadini a
essere pienamente informati e venire a conoscenza di tutti gli aspetti complessi e a volte
difficilmente comprensibili, io stesso ero a agosto lassù, a assistere proprio nella
discussione in Consiglio Comunale, obiettivamente mi mettevo nei panni di un
consigliere di minoranza che per la prima volta assisteva a quella spiegazione, senza
magari avere avuto accesso prima a nessun atto, penso che votare in base a una
spiegazione di quel tipo, obiettivamente quantomeno è limitativo, quindi si tratta
proprio di, vista la tematica, vista l’importanza, la delicatezza del tema e degli impatti
che avrà sul territorio di Arco per i prossimi 30/40 anni, la garanzia di non avere solo la
voce, ovviamente legittima, sappiamo che siete voi al governo e che voi deciderete,
questo non serve Sindaco che lei lo ribadisca, è qualcosa di… sta nei fatti.
L’obiettivo della minoranza, ovviamente dell’opposizione è quello di consentire che ci
siano spazi di discussione, pubblici, quindi era esattamente l’obiettivo e che consentano
la possibilità anche dei cittadini di manifestare domande, dubbi, da parte
dell’amministrazione evidentemente di dare le dovute rassicurazioni, in base a questo,
nessuno ovviamente impedisce… mi viene in mente che in campagna elettorale i dati
che forniva la maggioranza, obiettivamente contrastavano con quelle che sono le tabelle
proprio fornite dal Comune che sono a corredo della documentazione della variante 14,
quindi il tema dell’informazione dei cittadini, dei dati che si danno, per noi è un tema
molto importante, quindi consentire contraddittorio, consentire da parte di chi vuole
confutare dei dati che vengono forniti, sia un elemento non tanto di trasparenza, ma
proprio di affermazione di un principio fondamentale di partecipazione, proprio perché
stiamo parlando di un tema che avrà una ricaduta importantissima sul territorio di Arco.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
O che non ci capiamo o parliamo due lingue diverse, il contraddittorio perché altrimenti
è il tentativo… lei dice che io cerco di dire che dobbiamo amministrare è scontato,
allora le ripeto, lei continui a cercare di dire “noi cittadini della trasparenza” che è
scontato altrettanto dall’altra parte, cercherò di dire meno la questione che noi
amministriamo e dobbiamo stare sul concreto, quando forse dall’altra parte sentirò dire
meno le parole “trasparenza, cittadini etc.” questo lo dico perché sembra che non ci si
voglia confrontare con la cittadinanza, l’abbiamo appena detto che si andrà in 4 comitati
di partecipazione, se lei conoscesse, questo è passato e è importante e è sostanza il
passato, nei comitati di partecipazione e nelle serate pubbliche che abbiamo fatto su
varie tematiche anche più complicate, il piano urbano della mobilità etc. e è quello in
cui ci siamo distinti nella precedente consiliatura, abbiamo sempre lasciato parlare tutti,
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dire la propria opinione, non c’è mai stato su questo “problematica” poi sul fatto che il
Consigliere comunale di opposizione non abbia accesso agli atti, ogni Consigliere
comunale può partecipare a tutte le commissioni, questa è una cosa che mi lascia…
probabilmente non sarà la conoscenza del meccanismo, ma il Consigliere comunale ha
accesso a tutti gli atti, se un Consigliere comunale non arriva in Consiglio Comunale
preparato su una tematica non è colpa dell’amministrazione o dell’assessore, che la
tematica urbanistica poi sia complicata, questo è un altro discorso, il fatto che poi lei mi
dica che la variante 14 ha un effetto per i prossimi 30/40 anni, scusi, me lo passi, ci
colgo una strumentalità del voler enfatizzare una questione che è una variante che va a
mettere mano a una serie di volumi… poi dice che noi abbiamo dato i dati sbagliati,
ribatto che li avete dati voi i dati sbagliati, quindi è sterile questa discussione, credo che
quello che conta è la coerenza rispetto a quello che si dice in campagna elettorale, poi si
va a produrre. Poi non c’è la volontà da parte nostra di non avere il dibattito, le
osservazioni è una fase democrazia, nelle osservazioni ciascuno si prende l’elaborato e
osserva, altrimenti non so di cosa si stia parlando, probabilmente vi passo il fatto che
siete convinti e credete in quello che si dica, però da questa parte colgo quasi la volontà
di rallentare quello che è un processo che è quello della variante 14, perché noi abbiamo
detto che ne facciamo 4 riunioni alla proposta di una, veramente faccio fatica a seguire,
perché non è che le 4 riunioni si va giù, si presenta… anzi è il modo di far vedere più
quello che riguarda il proprio territorio, invece che avere una presentazione totale e
globale e anche l’altra volta, ho partecipato a qualche Cuta, qualche volta c’erano dei
membri esterni che venivano lì, chiedevano e gli è sempre stata data risposta, il fatto di
voler fare 4 serate, credo sia un modo di analizzare e sviscerare al meglio quello che
riguarda la frazione sulla tematica, poi dopo ci vuole una serata pubblica finale, sì,
completiamola, però boh, fatico su questa tematica a comprendere, forse stiamo dicendo
le stesse cose, però dal nostro punto di vista, rivendichiamo che questo è il percorso,
quindi non vediamo la necessità di approvare una mozione che è in percorso.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Velocemente, è bene che si ascoltino le osservazioni, poi magari qualche volte anche
accoglierle, tutto qua!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Non so come vogliamo procedere, perché il dispositivo della mozione chiedeva un
impegno alla Giunta Comunale, all’Assessore all’urbanistica di pensare di organizzare
una serata pubblica sul tema della variante 14 prima di venire in Consiglio Comunale,
l’impegno della Giunta Comunale, dell’Assessore è, costituiti i comitati di
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partecipazione, a parte che la procedura è prevista anche dal regolamento, però sarà
compito dell’Amministrazione Comunale, una volta costituiti a comitati di
partecipazione, tra i punti che i comitati avranno da prendere in esame, certamente
mettere la variante 14 per cui a differenza di una seduta pubblica, in teoria se ne faranno
4 e magari in maniera ancora più specifica perché essendo un territorio che corrisponde
al Comitato di partecipazione, è probabile che gli occhi dei componenti del Comitato di
partecipazione siano ancora più attenti alle questioni che si trovano all’interno della
variante 14 e che riguardano il territorio di competenza. Non so, adesso volevo
sospendere, non so… sennò ci incartiamo, c’è una richiesta, a questa richiesta si dice: sì
va bene, guarda che ne facciamo di più.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Credo che giusto come propone il Cons. Veronesi a nome della maggioranza di
fermarsi, però la valutazione nostra è se la richiesta è una e un percorso prevede
integrato anche a quello che ha detto l’Assessore, che mozione stiamo approvando, che
dopo questa va agli uffici, bisogna dare una risposta… se è già quello di cui stiamo
parlando e non c’è un particolare significato politico che vogliamo dare a questa cosa,
poi fermiamoci e ragioniamo e condivido!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREI:
Sì, ringrazio il collega Veronesi, volevo chiedere al Consiglio Comunale se c’era la
possibilità di poter fare qualche minuto di sospensione per poter concordare in maniera
diversa e riscritta da parte mia sia il dispositivo che parte premessuale della mozione
medesima, chiedo la disponibilità, come è stato fatto anche in altre circostanze.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Lascio la risposta esattamente a questa considerazione, a chi ha la più politica, i
consiglieri e non alla Giunta Comunale anche se ho una mia considerazione che poi
semmai faremo microfoni spenti quando parleremo della mozione, volevo aggiungere
una considerazione importante, la dimensione e la complessità della variante 14, non si
potranno sintetizzare in modo esaustivo in una serata, rendiamoci conto che il compito a
cui siamo chiamati l’amministrazione da una parte, i consiglieri dall’altra, i cittadini
ancora, sono compiti che hanno scale diverse, credo, perché così è fatta la democrazia,
le 4 serate saranno serate in cui sarà illustrata la variante 14, ma non potremo andare in
un livello di dettaglio uguale a quello che potranno o anzi dovranno sapere apprezzare i
consiglieri, che hanno l’onere, oltre che l’onore di studiare un dispositivo e una variante
che vanno a votare, questo ci tengo a precisare, saranno 4 serate focalizzate sugli
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interessi, sulla presentazione generale, sui territori, ma non possiamo pensare che le 4
serate diventino 40 perché dobbiamo raccontare ogni singola norma ai cittadini, ai
cittadini siamo noi Consiglio Comunale, noi amministratori del Comune a doverci fare
da mediatore per tutta quella che è la fase di conoscenza dettagliata della norma.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
I minuti di sospensione chiesti dal Cons. Ravagni noi li accogliamo, per cui votiamo
favorevolmente rispetto a questa richiesta di sospensione di 3/4 minuti.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Pongo in votazione la sospensione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22. Assente il Consigliere Ottobre Mauro.
IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, APPROVA
la proposta di sospensione del Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22.49.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alel ore 23.05.

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Riprendiamo i lavori.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Preso atto di quanto è stato discusso all’interno e ringrazio i consiglieri che si sono
fermati sia di maggioranza che di minoranza, l’Assessore per le precisazioni che ha
fatto, le forze politiche di minoranza è stato giusto un ulteriore confronto perché quando
una mozione viene sottofirmata da tutti è giusto decidere tutti insieme quella che è una
presa di posizione da avere in aula, perché se anche solo uno di noi non fosse stato
d’accordo indipendentemente dall’appartenenza Cinque Stelle, Arco Futura, Arco
Virtuosa, Siamo Arco o perché ciascuno di noi consiglieri ha la piena libertà di
mandato, abbiamo convenuto di ritirare la mozione e se c’è tempo di poter passare alla
discussione della mozione successiva.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Solo un secondo per apprezzare lo sforzo fatto dalle minoranze e ringraziare per il senso
di responsabilità, questo ci consente anche di procedere sulla strada dell’approvazione
delle altre due mozioni.
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PUNTO N. XVII ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 9
MAGGIO 2014, PROT. N. 11893, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: “COMUNITA’
ALLOGGIO LOCCA DI CONCEI”.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
“Premesso che nella Comunità alloggio a Locca di Concei in Val di Ledro vengono
accolte una decina di persone disabili tutte residenti nel basso Sarca, che sono trascorsi
ormai 10 anni dalla creazione della Comunità alloggio che era stata creata a titolo
provvisorio per le persone diversamente abili, che queste persone dal lunedì al venerdì
affrontano un viaggio al mattino di 22 chilometri e uno alla sera per altri 22 chilometri
per un totale di 220 chilometri settimanale da Locca di Concei a Arco, per frequentare il
laboratorio protetto oppure per frequentare il centro Anfass a Arco, il tutto a spese della
Pat , che già in passato era stato affrontato il tema dello sradicamento da parte di queste
persone portatrici di handicap, alcune delle quali presentano pesanti riduzioni di
autonomia dal punto di vista fisico o intellettivo rispetto a un ambiente a loro più
familiare dove coltivare le relazioni importanti e significative con le persone a loro più
prossime, parenti e amici che li hanno visti crescere fin da bambini.
Considerato che i centri diurni Anfas sono localizzati sul territorio comunale arcense,
che il tempo trascorso, 10 anni, non può essere più considerato come una scelta
provvisoria, che nel 2007 furono raccolte nel solo basso Sarca 1650 firme di cittadini
con precise proposte e suggerimenti di sistemazione alloggiativa per avere una risposta
che incrementasse il benessere e la qualità della vita dello sviluppo psicologico e
cognitivo di detti soggetti disabili, tutto ciò premesso e considerato chiediamo che il
Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi portavoce con gli
altri 6 comuni altogardesani nelle sedi istituzionalmente preposte affinché si ridiscuta
sul tema e si dia una risposta dignitosa e non più procrastinabile, nel tempo queste
persone riportandole nel loro territorio di origine tramite l’individuazione di una
struttura idonea alle loro necessità di dimora, possibilmente presso il Comune di Arco o
di un comune immediatamente limitrofo.”

ASSESSORE GIRELLI SILVIA:
Io riporto una sintesi del servizio socio- assistenziale della comunità, grazie anche ai
dati forniti dalla Dott.ssa Amistadi in questi giorni, con la quale abbiamo avuto diversi
colloqui io e la Cons. Comperini.
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Il servizio attività socio- assistenziale della Comunità di valle è suddiviso in 4 aree:
minori, adulti, anziani e disabilità, ciò a favore dell’intero ciclo di vita per l’area
disponibilità sono presenti 3 assistenti sociali, con 407 cittadini a carico. Per la fascia
portatori di handicap gli interventi si articolano in una possibile gradualità di prestazioni
a fronte di progetti assistenziali precisi, strettamente legali alle necessità più o meno
rilevanti presentate.
Livello residenziale, prevede l’inserimento delle persone diversamente abili nelle varie
strutture a carattere residenziale, secondo i vari livelli di bisogno, la Casa alloggio
attivata nel Comune di Ledro, Loc. Concei legata al progetto Anfass dopo di noi è a
regime, i 3 istituti Don Ziglio, Villa Maria e Casa Serena finalizzata all’assistenza
complessa sono passati in carico alla sanità per l’80%, sono attivi complessivamente 84
utenti per un totale di spesa di 1.103.925,66 Euro.
Livello semiresidenziale, anche l’inserimento di disabili nelle varie risorse
semiresidenziali, ha evidenziato nel 2013 un andamento a incremento rispetto al
precedente anno, sono attivi nel 2013 101 servizi per un totale di spesa di 2.016.000
Euro, la valutazione rispetto alle necessità di inserimento residenziale, viene effettuata
dai servizi socio- assistenziali per il nostro territorio, Comunità alto Garda e Ledro, in
presenza di bisogni complessi socioassistenziali e sanitari la Commissione Uvm (unità
di valutazione multidisciplinare) di concerto con Apss. Per quanto riguarda
specificatamente i servizi residenziali per disabili, attualmente sono attivi inserimenti in
centro Don Ziglio a Levico a alta complessità assistenziale attualmente ospita 8 utenti,
età media di 50 anni, residenti di Arco 2.
Casa Serena Anfass Trento a alta complessità assistenziale, attualmente ospita 5 utenti,
età media 42 anni, residenti di Arco 4.
Villa Maria Rovereto, due utenti, età media 65 anni, di cui un residente di Arco.
Per quanto riguarda i disabili accolti residenzialmente da Anfass, la Comunità di
alloggio Anfass 12 inseriti con 51 anni di età media, casa alloggio Concei 10
inserimenti non ha mai avuto comunque carattere della provvisorietà, residenti di Arco
5, comunità alloggio Villa Maria Rovereto età media 59 anni due utenti, centro
residenziale Apsp Casa Mia 4 utenti donne, età media 40 anni residenti di Arco 2.
Comunità alloggio Taio Anfass N. 1 utente accolto di età 67 anni. Gli utenti del Casa
alloggio di Concei frequentano anche i servizi semiresidenziali presso il centro socio-
occupazionale, centro socioeducativo per i più complessi e il laboratorio sociale per un
costo medio con doppia frequenza di 250 Euro giornalieri. Per quanto riguarda la
situazione a oggi non c’è evidenza di immediate necessità di inserimenti residenziali, a
medio termine 2/3 anni, sicuramente le situazioni prevedibili per tali necessità sono
quantificabili in 10 utenti, attualmente inseriti nelle varie risorse in forma
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semiresidenziale di età media di 50 anni. Va valutato per qualche utente over 65 anche
la soluzione della Rsa con progetti specifici e tutelanti. Gli utenti attualmente accolti in
struttura residenziale per i quali è opportuno valutare altre soluzioni residenziali, in
relazione alle loro condizioni di salute e necessità sono 5, da valutare l’ipotesi di
arrivare a definire progetti simili a quelli previsti nel progetto sperimentale di Taio con
Apsp Fondazione Comunità di Arco o con altre risorse sul territorio, in relazione anche
a economie di scala che permettono un contenimento dei costi, pur mantenendo l’alta
qualità fino a ora garantita nelle prestazioni assistenziali.
È evidente che tale qualità è garantita dalla collaborazione, dall’alleanza tra comuni e
Comunità di Valle e è fondamentale per dare risposte concrete alla disabilità. Non si
limita soltanto alla Comunità di Valle, ma anche da parte della Provincia che questa
settimana, martedì, hanno mandato una comunicazione alla Comunità di Valle,
richiedendo dei dati sulla disabilità, proprio per inserirle nel forum degli amministratori
che sarà ai primi di giugno. Quindi tutto ciò per dire che comunque la progettazione su
questa tematica è comunque presente e attiva e che sarà ovviamente comunque oggetto
della Commissione per le attività sociali, appena eletta in seno al Consiglio Comunale,
questo è il sunto, poi lascio integrazioni da parte della maggioranza nel caso.

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Ero presente anche io all’incontro che c’è stato nei giorni scorsi con la Dott.ssa
Amistadi che ringrazio per la relazione tecnica che ha fatto, però non mi sono limitata a
ascoltare solo quello che diceva la Comunità di Valle, ho preso contatti anche con
l’Associazione e Anfass e quindi anche da parte dell’Associazione sono arrivate delle
considerazioni e così anche da parte di familiari che il problema lo vivono e che
naturalmente riporto come prima riflessione la loro.
Naturalmente auspicano che ci siano dei servizi a livello residenziale per i loro familiari,
è chiaro che però ci sono tante famiglie che hanno delle difficoltà a pensarsi a un
passaggio immediato da casa alla struttura, quindi si sta pensando a livello di comunità
di Valle e anche insieme ai familiari e anche a cooperative sociali, di poter creare delle
strutture intermedie, prima di arrivare a una struttura residenziale come quella di Locca
di Concei, non so se conoscete l’esperienza prova di Volo, ci sono anche a Trento degli
appartamenti, dove ci sono degli adulti che in semi autonomia cercano di fare
un’esperienza indipendente dai loro familiari e questa potrebbe essere una forma
graduale di distacco dalla famiglia che poi li può preparare anche a un successivo
passaggio.
I dati riportati parlano abbastanza chiaro, ci sono 3 milioni di Euro che vengono
investiti per quanto riguarda il settore dell’handicap e quindi ci sono 1 milione di Euro
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per gli utenti che sono in forma residenziale e gli altri due per servizi che sono più di
100 riservati alle persone che hanno un handicap, mi preme sottolineare anche il
discorso di questi 2 milioni destinati ai 101 servizi, per nominare anche gli enti che di
solito, quotidianamente si occupano di dare un servizio che sia al di là di una cosa di
tipo residenziale, come per esempio la cooperativa Eliodoro che in circa 30 persone che
vengono inserite a seconda delle loro necessità o nel centro socio- occupazionale o nel
centro “formazione pre- requisiti” poi c’è l’Anfass, c’è il laboratorio sociale che
accoglie 20 persone, l’educativa domicilio che viene svolta sia da Anfass che da
Eliodoro, però ci sono utenti del nostro comprensorio, della nostra comunità che per
esempio frequentano anche il Bucaneve di Storo, la Cooperativa il Ponte di Rovereto
che è una cooperativa che si occupa di problemi legati all’autismo, la Cooperativa
Ephedra e poi una persona che è inserita a spazio libero di Rovereto.
Per quanto riguarda Anfass è chiaro che Anfass ha la necessità di ampliare sempre di
più la possibilità residenziale e la struttura, l’appartamento che dovrebbe essere
costruito in zona Torbole attraverso dei contatti con l’Itea in questo momento sembra
non avere delle grandi prospettive, però dall’altra parte la struttura di Locca che c’è in
questo momento a Concei, risponde a tutto il bisogno che la comunità sta esprimendo,
perché la Dott. ssa Amistadi ha detto che in questo momento non ci sono delle domande
che stanno aspettando di ricevere delle risposte, però mi preme precisare una cosa che ci
sono queste 12 persone inserita a Locca, 4/5 di queste persone cominciano a avere una
complessità di tipo assistenziale e sanitaria che nel lungo periodo, considerando i
prossimi 2/3 anni, renderà per loro necessario fare un ragionamento di tipo diverso,
quindi si diceva come è esperienza anche di Taio e per persone che hanno già un’età per
quanto riguarda l’handicap avanzata e quindi che hanno già più di 60/65 anni, si sta
pensando di aumentare sempre di più la sinergia che c’è con la Fondazione Comunità di
Arco. Sono nel settore e naturalmente so tutte le problematiche che le famiglie vivono e
la preoccupazione che hanno nel vedere il rischio di poter vedere l’handicap assimilato
alle problematiche che hanno le persone anziane quindi è chiaro che c’è la massima
attenzione e che si parla di un discorso di questo tipo solo in età avanzata e che per
persone invece più giovani, si pensa a una struttura che sia più in grado e più
specializzata e quindi di seguire queste problematiche.
Però il ragionamento che la Dott.ssa Amistadi ha fatto e che coinvolge anche la
Fondazione, credo sia da considerare, nel senso che non si parla solo di un discorso di
fondi economici che vengono a mancare, si cerca di fare un’economia di scala e di fare
sì che anche persone che abbiano problemi di handicap e cominciano a avere un’età
avanzata, possano trovare un sostegno all’interno della Fondazione, perché? Perché
Anfass non può contare e non può impiegare tanti fondi come lo può fare una
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fondazione che ha già un personale destinato a una forma di assistenza che sia di tipo
sanitario, per cui si diceva: durante la notte se c’è bisogno di intervenire, ci sono gli
infermieri della Fondazione, così per quanto riguarda in il discorso del sollevatore,
piuttosto che dei controlli sanitari notturni.
Credo che nel momento in cui c’è la volontà di collaborare, la soluzione la si riesce a
trovare, che comunque delle 34 persone che si trovano in strutture residenziali, ben 14
risiedono nel Comune di Arco, che comunque c’è un’area handicap che il servizio
socio- assistenziale da qualche anno ha proprio messo in atto per riuscire a dare garanzia
di copertura della situazione delle famiglie con problemi di handicap dalla nascita fino
all’età anziana, credo che questa sia già una rassicurazione da parte delle famiglie che
possono contare su delle persone che sono in grado anche di accompagnare i vari
percorsi a seconda delle esigenze, perché tutti i percorsi che vengono studiati, sia a
livello residenziale, che semiresidenziale, sono tutti percorsi individualizzati e
estremamente pensati secondo la logica dell’Uvm che si è diffusa da circa un anno in
maniera strutturata e che permette la possibilità, a un’equipe composta da tecnici di
settori diversi, di poter fare una valutazione che sia la più adeguata alla persona, quindi
credo che le assessore in questo momento sono state date, si diceva anche che in caso di
emergenze la Comunità è in grado di intervenire immediatamente, fino adesso non ce ne
sono state, per fortuna, parlo per esempio di decessi di familiari anziani che hanno in
casa una persona con handicap, in quel caso la Comunità comunque è in grado nel giro
di poco tempo di rispondere a queste esigenze.
Credo che da parte sia del pubblico ma anche del privato ci sia un’attivazione affinché
si strutturino sempre più dei percorsi intermedi che partano dalla famiglia per arrivare
poi a una struttura. Da parte mia c’è la volontà, com’è stata espressa anche dall’Ass.
Girelli di continuare a monitorare questa situazione per vedere che anche la
collaborazione con Anfass possa trovare una realizzazione concreta, perché è da un po’
che se ne parla, però è chiaro che i bisogni cambiano, ci sono persone che si aggravano,
per le quali è necessario trovare una soluzione e quindi credo che le premesse ci sono
nel senso che è necessario, soprattutto in questo settore, garantire un livello qualitativo
dei vari interventi e che allo stesso tempo permetta anche un contenimento dei costi, se
si fa sinergia tra strutture del pubblico e strutture del privato, credo che riusciamo a
ottenere entrambi i risultati.
Ci tengo a dire che le persone con handicap, come un cardiopatico deve essere seguito
nel reparto di cardiologia e una persona che ha subito un’ischemia nel reparto di
neurologia, così le persone che hanno un handicap a tutti i livelli, devono avere garanzia
di essere seguite dalle strutture che sono in grado di farlo, si parla di fondazione, quindi
di provare a riproporre l’esperienza di Taio insieme a Anfas o a altre strutture che si
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occupano di handicap, parlando però di persone che sono anziane, ok? Quindi la cosa è
sicuramente diversa! Mi piacerebbe sottolineare anche delle cose importanti che sono
sicura che la Commissione Attività sociali sarà in grado di portare avanti e di tenere
monitorato, che oltre al problema dell’handicap, c’è comunque il problema legato ai
consiglieri, alle famiglie e il problema anche del lavoro, quindi la possibilità di
intervenire su dei progetti di inserimento lavorativo, come può essere l’intervento 19, 18
o anche altre forme promosse dall’Agenzia del lavoro per individuare da tutti i comuni
dei criteri che permettano l’accesso a questi servizi e credo che il Comune di Arco in
questi anni ha dato dimostrazione di essere attivo e di interessarsi alle varie
problematiche, tra cui anche quello di cui stiamo parlando stasera e quindi di questa
mozione, mozione che avevo presentato nel 2011, che era stata approvata all’unanimità
sia da parte della minoranza che da parte della maggioranza, rientra all’interno del
programma di coalizione, perché il programma è stato scritto da tutte le forze politiche e
da ogni partito che al suo interno ha competenze e sensibilità diverse, quindi credo che
ci siano tutte le premesse affinché questo sia un argomento di cui il comune si prenderà
carico e che porterà in Comunità di Valle, insieme anche agli altri comuni.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Solo per ringraziare per l’approfondita argomentazione da parte di entrambi, sia
dell’Assessore che del Consigliere, anche noi siamo stati contattati da molte persone di
Anfass, anche persone che hanno parenti etc., quindi noi siamo a conoscenza del fatto
che Locca dia una risposta, però bisogna andare avanti, noi miriamo molto al fatto che il
Sindaco si faccia portavoce in Comunità di Valle, per riuscire a trovare una soluzione,
per migliorare la situazione ulteriormente, questo è, anche perché alcune persone,
perché magari i numeri sono piccoli, a Locca sono 8 o 9, però alcune persone soffrono
molto, quindi ci auguriamo che la sensibilità del Consiglio Comunale e di tutti segua
questa indicazione.

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Una cosa che mi sono dimenticata di dire è che quando ho parlato con Anfass, mi è
stato detto che comunque le persone che hanno un grado di autonomia sufficiente e che
non risentono dei viaggi che vengono fatti, sono bene integrati all’interno della
comunità e di Concei, quindi credo questo sia importante da rilevare, che l’integrazione
c’è e forse nelle comunità più piccole è anche positivo avere esperienze di questo tipo.
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VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Avevo preparato anche io un intervento, mi trovo nell’imbarazzante situazione di darmi
la parola, ma va beh, vedrò di fare un sintesi! Veramente l’intervento l’ho preparato
tanto per essere trasparenti e chiari con l’Ass. Tavernini perché anche noi abbiamo
avuto contatti e anche la maggioranza tutta è molto sensibile a questo tema,
evidentemente ci sta già lavorando perché comunque le mozioni precedenti avevano
creato un movimento, seppur difficile, lungo, costoso, io provengo dal mondo della
scuola si sa, si dice: non può perdere i soldi specialmente in certe situazioni, quindi è
sempre difficile da riproporre questi temi.
Evidentemente faccio una sintesi velocissima perché molte cose le avete già dette voi,
quello che le famiglie richiedono fortemente è il recupero del contatto affettivo, se sono
genitori perché comunque il distacco è doloroso e il venire meno delle forze degli uni,
evidentemente pone grossi interrogativi sul destino degli altri, dei minori che poi mano
a mano con il benessere e le cure mediche, protraggono la loro vita, molto più che un
tempo, perché i ragazzini e i bambini con certe sindromi e certe patologie, oggi arrivano
a un’età molto avanzata, quindi ci chiedono di poter recuperare questo filo sottile di
rapporto personale, con una situazione che non li ponga nella difficoltà di doversi
spostare continuamente. Quando questo poi lascia il posto a una gestione dei fratelli o
parenti, comunque c’è la volontà di non demandare totalmente all’ente la cura del
parente, ma di poterlo in qualche modo accudire anche personalmente, laddove è
possibile ovviamente perché la Cons. Comperini ci ricordava ci sono casi dove il
problema sanitario è così grande che solo una struttura può rispondere bene a queste
problematiche comunque di poter considerare la relazione con questo parente ancora
attiva e vivibile in una situazione ambientale più familiare e più vicina, ovviamente poi
tra le osservazioni più tecniche c’erano anche delle considerazioni sulla struttura che
comincia a diventare piccolina e come lo sarebbe probabilmente quella di Torbole
perché è vero che i numeri ce li abbiamo e rispondiamo a tutti, però è anche vero che le
esperienze che abbiamo visto a Trento di coabitazione e di condivisione, devono
permettere anche una gestione degli spazi perché comunque c’è la dignità e la dignità
passa anche attraverso gli spazi adeguati.
Quindi condividiamo i temi, purtroppo mi trovo a dover dire questo brutto…
pensavamo di astenerci pur condividendo i temi proprio per non in bocciare la mozione
ma per dire il tema c’è a cuore, ci stiamo già lavorando, quello che dicevo anche io
all’Assessore, che poi è il mandato della Commissione sociale, andiamo ogni 10 giorni
a vedere com’è l’iter di questa cosa perché una volta voi trovata la collocazione, ci sarà
bisogno di trovare la finanza di questa operazione, magari anche i giovani che possono
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vivere come a Trento alcune esperienze, quindi dobbiamo stare sul pezzo e questo
passaggio che è stato fatto in Comunità di Valle ha tolto molta durezza anche da parte
nostra perché ci sembrava anche a noi immobilismo, invece ci sono queste cose che
vengono avanti molto lentamente che però stanno camminando, a noi il compito di non
farle fermare, quindi questa sarà la posizione da parte della maggioranza, chiudo qui
velocemente per non abusare del mio ruolo e di essere comunque equidistante, quindi
noi come maggioranza ci asterremo per marcare l’adesione all’idea ma per marcare
anche il fatto che la maggioranza ci sta già lavorando, si è attivata e ci lavorerà con
intensità.
Riprendo il ruolo di Vicepresidente, chiedo se c’è qualcuno che vuole fare interventi,
altrimenti pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Risulta assente il Consigliere Ottobre Mauro.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 15, espressi in
forma palese per alzata di mano, NON APPROVA la MOZIONE DI DATA 9
MAGGIO 2014, PROT. N. 11893, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: “COMUNITA’ ALLOGGIO
LOCCA DI CONCEI”.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
La mozione viene respinta, prima di chiudere, purtroppo penso che non ci sia tempo e
neanche un tempo dignitoso per affrontare l’altra e ultima mozione sui giovani,
adolescenti e la società moderna, una comunicazione del Presidente On. Ottobre che mi
dice che lunedì 26 non ci sarà il Consiglio Comunale informale sull’ospedale di Arco,
ma sta organizzando, come richiesto, un sopralluogo prima di trovarci per questo
Consiglio Comunale informale, quindi a breve saremo invitati dal Presidente Ottobre e
accompagnati in una visita alla struttura ospedaliera di Arco, pubblica, per poi ritrovarci
eventualmente in un momento di approfondimento.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Un ultimo accenno perché ai capigruppo avevo dato indicazioni riguardo alla
convocazione dell’elezione dei comitati di partecipazione, per il fine maggio – primi di
giugno cosa che non è più stata possibile sia per la presenza delle elezioni, che per altre
varie. I tempi e le condizioni mi portano a dire che verrò a proporvi via mail le date che
comunque saranno nella fase finale del mese di giugno.
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Quindi l’ultima, penultima e ultima settimana, prima di luglio in sostanza, fase finale di
giugno!

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO TAMBURINI FLAVIO:
Cons. Del Fabbro mi hanno ricordato che era stato lei a chiedere la visita… va bene
questa impostazione per i prossimi impegni riguardo all’ospedale di Arco? Quindi
sentirà il Presidente Ottobre e poi le minoranze accordatevi sia per la visita, ma alla
quale terrei di partecipare anche io e penso anche parte della maggioranza e poi al
Consiglio Comunale informale in modo da poter avere delle informazioni sul futuro del
lotto C e del resto dell’ospedale di Arco, grazie!
Buona notte!

La seduta termina alle ore 23.35.

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

IL VICEPRESIDENTE
Flavio Tamburini


