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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 08 settembre 2014 alle ore  20:00, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la 
sala “Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

1. BETTA ALESSANDRO P
2. 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. RAVAGNI ANDREA P
11. REMONDINI VILMA P
12. RICCI TOMASO P
13. RULLO GIOVANNI P
14. SANTULIANA GABRIELLA P
15. TAMBURINI FLAVIO 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:

Sono assenti tutta la seduta:
21. BRAUS DANIELE Assente giustificato
22. TAVERNINI MARIALUISA Assente giustificato

E’ presente l’Assessore Esterno Girelli Silvia.

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

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

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 20 Consiglieri, 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 2 settembre 2014:
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Il Segretario Generale procede all’appello.  

Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamene Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO: 

Grazie  Signor  Segretario,  nominiamo  gli  scrutatori,  per  la  maggioranza  Villi,  Del 

Fabbro.  

Prima  di  iniziare  il  Consiglio  Comunale  entrando  nel  vivo,  la  Conferenza  dei 

Capigruppo e l’intero Consiglio Comunale hanno concordato una lettera che vi leggo, 

una  lettera  indirizzata  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  di  Rovereto,  Dott.  Ssa 

Barbara  Lorenzi  “Illustrissimo  Presidente  abbiamo  appreso  dalla  stampa  locale  che 

Aicha  Mesrar,  donna  araba  di  religione  musulmana  cittadina  italiana  e,  da  anni, 

Consigliere  comunale  della  Sua  città,  ha deciso  di  lasciare  l’incarico  conferitole  da 

molti cittadini e, contemporaneamente Rovereto e l’Italia per trasferirsi in altro paese 

europeo a seguito di minacce e di insulti di matrice razzista ricevuti nel tempo. 

Se, da un lato, non vogliamo entrare nel merito di scelte personali, che riteniamo siano 

state, senza dubbio sofferte, dall’altra siamo certi sia nostro dovere di rappresentanti di 

un Civico Consesso, condannare fortemente gli atti di intimidazione e violenza, di cui 

Aicha Mesrar è stata oggetto nell’esplemento del suo mandato. 

Se  è  vero  che  il  Trentino  è  riconosciuto,  da  sempre,  quale  terra  di  incontro  e 

integrazione di culture e mondi diversi, è altresì vero che il compito principale delle 

nostre  Istituzioni,  a  qualsiasi  livello,  è  quello  di  lavorare  e  insieme  vigilare 

costantemente  affinché  accoglienza  e  accettazione,  convivenza  e  integrazione  delle 

diversità culturali, rappresentano sempre dei valori assoluti a cui richiamare ogni nostro 

comportamento.

Illustrissimo  Presidente  nel  salutarla  cordialmente  desideriamo  giunga  a  lei,  all’ex 

Consigliere comunale Aicha Mesrar la nostra solidarietà e il nostro saluto fraterno nella 

speranza  che  il  suo  impegno  del  suo  lavoro  possa  diventare  patrimonio  dell’intera 

comunità trentina.”  

Questa lettera sarà firmata da tutti i Consiglieri comunali del civico consesso.  

Passiamo ora al Question Time.   

  

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

QUESTION TIME
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Entrano in aula i Consiglieri Zampiccoli Roberto e Miori Stefano.

Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

Prego Cons. Ravagni.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA: 

Innanzitutto una segnalazione che mi è stata fatta da un cittadino proprio 15 minuti, 

verrebbe richiesta Ass. Girelli una pulizia abbastanza rapida dell’isola ecologica che c’è 

in Via Venezia, Via Venezia vicinanza del supermercato e del bar, c’è una situazione… 

così me l’ha descritta  un cittadino, non avuto modo di andare a vederla,  abbastanza 

indecorosa,  mi  ha parlato  anche di  topi,  comunque  una sporcizia  molto  importante, 

significativa e c’è bisogno di andare a pulire con una certa velocità.  

In questi  ultimi  tempi  si  è letto  particolarmente della  problematica  degli  zingari  sul 

nostro territorio, ho letto le sue prese di posizione, mi rendo conto di quella che è la 

difficoltà nella risoluzione di un problema che viene segnalato da più parti, quello che le 

volevo chiedere è una cosa abbastanza semplice, se era possibile mi rendo conto che è 

obiettivamente  uno spostare il  problema,  ma sui  giardini  pubblici  di  Via Nas,  nelle 

vicinanze della scuola, posizionare una stanga dove almeno lì in quel posto non possono 

parcheggiare,  ribadisco,  mi rendo conto che è spostare un problema però dal nostro 

punto  di  vista  almeno  da  quel  luogo  il  problema  andrebbe  obiettivamente  spostato 

perché penso sia, vista la vicinanza con la scuola, questo giardino pubblico e tutto in cui 

ho avuto dei genitori che mi hanno segnalato, parecchia sporcizia all’interno del parco 

pubblico  che  c’è,  l’opportunità  di  poter  fare  in  modo  che  dei  camper  non possano 

parcheggiare in quel luogo.  

Per lei Ass. Miori, invece, le volevo chiedere una precisazione in merito a quanto avevo 

letto quei due articoli  sulla stampa, sul nuovo campeggio che verrà realizzato fronte 

cimitero,  questo agri- campeggio di fronte al cimitero di Arco, abbiamo letto questa 

notizia sulla stampa, ne è stato dato particolare risalto, ho letto la sua risposta, volevo un 

attimo capire dal punto di vista amministrativo per il nostro comune, qual è un attimo lo 

stato dell’arte di questa operazione.  

Siccome ero convinto che non ci fosse la question time, ho elaborato alcune cose al volo 

che  mi  venivano  in  mente,  se  al  limite  dovessero  venirmi  in  mente  altri  spunti  di 

riflessione che purtroppo avevo dimenticato a casa, delle dibattimentale domande, tra un 

attimo mi riservo di intervenire di nuovo.  
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ASSESSORE GIRELLI SILVIA: 

Per quanto riguarda l’isola  ecologica  sappiamo che ha dei  problemi  di  igiene,  il  15 

luglio infatti ci è già stata segnalata da altri cittadini e con gli uffici abbiamo richiesto 

una  pulizia  straordinaria  e  quindi  continueremo  a  farle  controllare  meglio  le  isole 

ecologiche. 

 

ASSESSORE MIORI STEFANO: 

In merito alla seconda domanda non è che ci sia gran risposta da dare, gli interventi 

sulla stampa sono rispettivamente una scelta redazionale di dare un certo risalto ad una 

particolare operazione che è stata l’approvazione da parte della Giunta Provinciale di un 

ricorso, da parte di un privato, che aveva fatto legittimamente il suo progetto per fare un 

agri- campeggio, progetto che ancora anni fa era stato respinto, respinto nel senso non 

da noi perché questo tipo di procedure sono procedure che investono direttamente la 

Provincia perché è una legge provinciale quella che regola gli agritur sostanzialmente, 

così come nella stragrande maggioranza delle cose tutte quello che riguarda l’ambito 

dell’agricoltura è di competenza, è regolato anche in termini di permessi quasi per la 

totalità dalla Provincia, tramite i suoi uffici, i suoi organi.  

Il  secondo  intervento  sui  giornali  che  mi  ha  visto,  mio  malgrado,  al  centro 

dell’attenzione, dico mio malgrado nel senso che è stata chiesta la mia opinione dallo 

stesso giornale, opinione che non era assolutamente riferita al particolare caso, ma era 

riferita più in generale alle modalità con cui la norma provinciale sostanzialmente, nella 

sostanza, scavalca quella che è la nostra, di noi Consiglio Comunale, Amministrazione 

Comunale, comune in generale, capacità di governo del territorio e in particolar modo 

dell’urbanistica, di questa questione peraltro abbiamo fatto menzione, io, il Sindaco e 

gli uffici alla conferenza di pianificazione del 17 luglio, la conferenza di pianificazione 

che si è tenuta a Trento il 17 luglio con l’ufficio urbanistica e tutta la Conferenza dei 

servizi degli uffici provinciali in riferimento alla variante 14, rispetto a questo abbiamo 

manifestato come ci fosse un disagio in particolare per il Comune di Arco che ha grandi 

territori agricoli di prima di interesse provinciale, sui quali sorgono molti agritur proprio 

per la grande superficie che abbiamo a disposizione e rispetto a questo la Provincia ci ha 

anche spiegato come secondo loro, dobbiamo compartecipare al governo di questo, ma 

di questo farò ovviamente i dovuti approfondimenti prima di parlarvene.  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO:  

Mi ha  sollecitato  sul  tema  nomadi  e  quindi  questo  fenomeno  che  ha  interessato  la 

Comunità di Arco ma interessa tutta la comunità dell’Alto Garda.  
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Il tema è complesso perché comunque questa estate particolarmente anche rispetto a 

altri  periodi,  per  quello  che  ho  potuto  raccogliere,  il  fenomeno  è  stato  davvero 

devastante perché comunque ci sono state delle aree che sono state interamente, sono 

diventate delle piccole zone nomadi, questo è anche frutto del fatto del posizionamento 

di alcune stanghe, l’aver posizionato alcune stanghe in quel di San Giorgio, piuttosto 

che  in  altri  luoghi,  dopo  su  cui  potrà  aggiornarvi  il  Vicesindaco  che  segue  questa 

questione delle stanghe, quindi tutta la questione che riguarda parcheggi e altro, qualche 

aggiornamento  ve lo  può passare  lui,  il  problema è diventato,  è  peggiorato  durante 

questa estate, oggi ne abbiamo parlato anche in Conferenza dei sindaci e abbiamo avuto 

una lunga discussione. Come lei dice, lo afferma quando mi fa la domanda, dice: beh 

tanto  lo  spostiamo  da  un’altra  parte,  finito  di  chiudere  tutti  i  parcheggi,  dove  si 

collocheranno? Lungo i  marciapiedi,  in altre  aree,  avete  visto che si  erano collocati 

nell’area cementi, poi qualcuno ha messo i jersey poi questa cosa non si risolverà perché 

i fenomeni sono due: ci sono degli stanziali che hanno i figli che frequentano le scuole e 

quindi ci sono alcune famiglie che sono fatte di stanziali, poi c’è anche un fenomeno di 

quelli in transito, credo che qui la politica debba impegnarsi in due sensi: 1) quello di 

non tollerare  più quello  che è  accaduto  questa  estate,  dove i  vari  sindaci,  litigando 

mandameli via da qui, mandameli via da là, quindi non hanno altro che fatto che fare i 

nomadi, spostandosi da una parte e dall’altra. I comuni limitrofi, questo problema non 

l’avevano  mai  vissuto  così  forte,  in  questo  frangente  l’hanno  subito,  perché 

evidentemente il sottoscritto e tutta l’amministrazione ci siamo mossi chiedendo che si 

spostassero, vi racconto che sabato il sottoscritto con i Carabinieri si è recato proprio dai 

nomadi che sono in Via Nas e ho chiesto espressamente che si spostassero da quel luogo 

e che pulissero quello che avevano lasciato a terra,  hanno iniziato subito la pulizia, 

questa mattina mi hanno detto che non c’erano, si erano spostati al parcheggio di San 

Pancrazio.  

Quando  dico  che  chi  amministra  deve  cercare  delle  funzioni  che  alla  fine  devono 

funzionare, non è spostare i problemi, quindi ho chiesto alla Comunità di Valle che su 

questo tema si interroghino e trovino una soluzione, pretendo una tolleranza zero, che 

non possono essere trasformati i nostri parcheggi in aree nomadi, poi su come questa 

convivenza  che  per  me  deve  essere  volta  all’integrazione,  quindi,  questo  l’ho  detto 

anche ai nomadi con cui ho parlato subito, c’era lì uno è di Rovereto e ha un lavoro e ho 

detto  che il  percorso deve  essere  quello:  di  trovarsi  un lavoro,  di  avere una  casa e 

comunque di puntare a questo, loro hanno chiesto una mano su questo, ho chiesto alla 

Comunità  di Valle  che si  occupi  di  questa  questione per puntare a quello che è un 

percorso di integrazione e l’integrazione vuole dire lasciare da parte quella che è la vita 

da nomade che può essere per qualcuno tradizione culturale,  secondo me non è più 
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sostenibile  perché comunque con la situazione che c’è non si  riesce più a vivere di 

elemosina e altro, anzi il fatto che aumenti anche una certa intolleranza è il segnale che 

è finita un’epoca anche per quel modo.  

Quindi sulla questione specifica mi attendo che da parte della Comunità di Valle ci sia 

anche una soluzione per il futuro che non è quella di continuare a litigare tutta l’estate 

tra sindaci a spostarci con le famiglie che ormai sono stanziali che hanno i loro figli che 

frequentano qui a una parte all’altra, quindi questo lo dico e qualcosa si dovrà fare, per 

me è insostenibile un’altra estate come questa! Non possiamo un mese o due in Via Nas, 

un mese o due a San Pancrazio, un mese o due a Dro, è un modo di prendere la polvere 

e buttarla sotto il tappeto, quindi questa è una questione che ho sollevato…  

Su quello che è il fenomeno degli stanziali la vedo così, sul fenomeno di quelli che sono 

i  transiti,  su questo vedrei  veramente di chiudere le mani  ma anche,  non è neanche 

pensabile che dei turisti arrivino con i loro camper,  piuttosto con le tende, visto che 

ormai siamo un territorio da 800 mila presenze e che vadano o in mezzo all’olivaia, 

piuttosto che nelle zone dei castagni, soggiornino, facciano tutto quello che devono fare 

perché un turista  chiaramente  ha tutti  i  suoi  bisogni che corporali,  dopo chi  a  va a 

tagliare l’erba o va a raccogliere l’oliva si trova tutta una serie di sorprese.  

Quindi anche questo secondo me è un fenomeno che va affrontato con serietà, quello 

del campeggio abusivo che poi siano nomadi o turisti è un qualcosa che credo tutta il 

Garda Trentino non può essere il Comune di Arco che da solo si inventa questa cosa 

perché vi ricordo che la Polizia locale che è quella che può agire, se ha 7 ordinanze 

diverse è ben difficile che poi riesca a applicarle, mi sto impegnando per avere delle 

ordinanze unitarie che abbiano efficacia, visto che sono dovuto andare io dai nomadi 

perché non essendoci la Polizia, il presidio di Polizia quindi i compiti sono in capo al 

Sindaco, quelli di ordine pubblico, ho dovuto presenziare anche io, l’ho fatto volentieri, 

quando  si  va  lì  ci  si  approccia,  non è  che  vivano  bene,  sono  situazioni  veramente 

disperate al limite, anche chi a volte ha delle prose di posizione forti, basta andare lì una 

volta, non c’è niente da… non credo sia una condizione di vita ricercata, la ragazza che 

c’era lì mi diceva: vorremmo lavorare, integrarci, etc., non ce ne è stato uno di loro al di 

là del padre che ha 80 anni che certificava la volontà di rimanere in quella condizione, 

quello che hanno detto al sottoscritto.  

Quindi da questo punto di vista l’auspicio è che comunque il problema lo si affronti 

realmente e non si cerchi semplicemente di fare contenti i cittadini x per un mese a 

dirgli: li ho spostati, gli altri y etc., ho dato il problema e la situazione della Comunità di 

valle che comunque mi hanno detto che le famiglie stanziali sono seguite, su quello che 

è il fenomeno anche dei turisti credo che si debba intervenire globalmente.  
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VICE SINDACO BRESCIANI STEFANO:

Già dall’intervento del Sindaco appare chiaro che il problema del nomadismo non si 

risolve certamente con le sbarre sui parcheggi, questo è uno degli interventi che entra 

all’interno di un’azione estremamente articolata, vuole dire che deve prendere in analisi 

in profondo la situazione del nomadismo anche con le sue differenziazioni, su questo ci 

sta lavorando l’Ass. Girelli con la Comunità di valle e anche con gli organi provinciali  

competenti, perché bisogna anche capirne le ragioni sostanzialmente di un certo tipo di 

quelle che sono diventate delle devianze un po’ alla volta e le motivazioni che hanno 

portato a queste situazioni.  

Certo è che chiaramente  insostenibile  e  esistono delle  localizzazioni,  vuole dire  che 

sono più gravi e più a rischio rispetto ad altre, per cui domani porteremo in Giunta il 

piano  sbarre,  ovvero  una  mappatura  del  territorio  con  i  parcheggi  per  capire  dove 

possono essere  efficaci  questi,  ovviamente  le  stesse  sbarre  portano delle  limitazioni 

sotto altri aspetti, quindi l’accessibilità di mezzi di rifornimento e altre cose, tra l’altro 

hanno dei costi anche significativi  perché per poco che costi uno sbarramento di un 

ingresso a un parcheggio, considerate che molte volte ci sono l’entrata e l’uscita con due 

canalizzazioni diverse, quindi le sbarre diventano due, una delle situazioni più forti che 

è quella della zona di Via Nas, addirittura un parcheggio da una parte e un parcheggio 

dall’altra del parco giochi.  

Tra l’altro  quello dovrebbe essere il  primo intervento c’è stato un impegno anche a 

fronte, vuoi di una raccolta di firme, vuoi di un’analisi, sostanzialmente molto puntuale, 

che avevamo fatto, rispetto alla quale la presenza dei bambini, massiccia anche durante 

l’arco del giorno in quel parco, mescolata con nomadi che si comportano male perché 

poi credo che la differenziazione vada fatta e un’analisi serva, perché? Perché esistono 

anche chiaramente delle responsabilità da parte del comune, rispetto a chi ha dei diritti: 

hanno dei figli per cui i nomadi che fanno frequentare i figli all’interno delle nostre 

scuole dell’obbligo, chiaramente hanno sostanzialmente un diritto a poter mantenere la 

loro presenza sul nostro territorio, ciò non significa che siano autorizzati, evidentemente 

a non mantenere e rispettare le regole sostanzialmente del vivere civile, però esistono 

delle  situazioni  nelle  quali  si  può  fare  azione  di  prevenzione  rispetto  a  degli 

atteggiamenti particolari, altre rispetto alle quali la prevenzione è diversa che vuole dire 

prendete sostanzialmente all’altra strada rispetto a questa, per cui da domani faremo 

questa analisi, adesso chiudo Cons. Ravagni e avremo dei dati più precisi alle priorità 

dove interverremo anche con queste sbarre.   
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:  

Due brevi  segnalazioni:  1) mi  è  stato riferito  che è  stato eliminato  un bidone delle 

immondizie nel parcheggio quello dell’ultimo più recente fatto qua in Largo Pina, mi 

hanno girato anche della documentazione fotografica, perché mancando il parcheggio, 

chi esce da lì, usa le fioriere come bidone e c’è dentro di tutto, quindi quello che è stato 

eliminato, adesso non so i motivi perché erano dall’altra parte della strada, se può essere 

ripensato o ricollocato.  

2) legata alla presenza di ratti nel centro storico, già l’anno scorso l’avevo fatta e si 

pensava di una disinfestazione, anche lì ho la documentazione fotografica di un ratto 

morto  in  mezzo  alla  strada,  se  vogliamo  continuare  che  ci  pensi  qualcun  altro,  se 

eventualmente avete idea di come risolvere il problema.  

Ovviamente il Sindaco sa perché già l’anno scorso avevo fatto presente, il motivo è dato 

da,  purtroppo,  parecchie  case  abbandonate  nel  centro  storico,  quindi  non è  un caso 

isolato, ce ne sono parecchi che girano, un modo bisogna trovarlo per risolverlo.   

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO: 

Sulla questione dei cestini del resto c’è stata anche in questi giorni una piccola polemica 

sui costi, la doppia tariffa che è arrivata da pagare la seconda volta e parto da lì per poi 

arrivare alla risposta, il motivo semplice perché i cittadini si troveranno a pagare due 

volte sostanzialmente,  è dato da questo motivo, che prima l’ente pubblico quando le 

cose c’erano le risorse e le cose andavano bene, ha sempre anticipato quelli che sono i 

costi  di  tariffa,  la tariffa  comprende anche lo  spazzamento strade,  tutta  una serie  di 

servizi che vengono fatti. È evidente che da questo punto di vista non essendoci più i 

flussi di cassa, per andare a pagare quel servizio, il pubblico avrebbe dovuto anticipare 

facendo un mutuo o un qualcosa di questo tipo, quindi la scelta che è stata fatta anche in 

Conferenza  dei  Sindaci,  è  stata  quella  di  dire:  mettiamo  subito  una  rata  che  serve 

proprio a coprire quel servizio, quindi parto da lì.  

Il servizio e qui è un discorso da Ufficio tecnico, il posizionare numerosi cestini ci può 

garantire la città più pulita, però aumentano i costi del servizio, poi è un cane un po’ che 

si morde la coda. È stato fatto un piano di organizzazione, perché dopo anche le aree 

sono aumentate, un parcheggio nuovo, dei sentieri nuovi, di ciclabile etc. e per anche 

chi sta dentro nella spending review si cerca di razionalizzare i punti di raccolta rifiuti,  

del  resto  ché un secondo fenomeno che  molto  spesso in  queste  aree dove vengono 

cestini,  che  è  indifferenziata  si  butta  giù  di  tutto  anche  quello  che  potrebbe  essere 

differenziato,  qui  entriamo  in  a  tematica  che  è  difficile  dare  una  risposta,  c’è  chi 

sostiene che vorrebbe i cestini anche in alta montagna, chi dice che ognuno i suoi rifiuti 

se li dovrebbe, come se li è presi da casa, riportare a casa.  
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Spetta  a  noi  poi  trovare la  soluzione giusta,  colgo la  sua osservazione  perché dopo 

contano i fatti se ti sporcano tutta l’aiuola e poi torno, anche se qualcuno ogni tanto mi 

dice che non apprezza le mie lezioni di buonsenso civico, però siamo noi la comunità, 

quindi non buttare per terra una carta, il fatto che si possano mettere i cestini anche sullo 

stivo sì,  poi  li  paghiamo tutti,  però colgo positivamente  quello  che  dice  “la  tengo” 

comunque il motivo è una razionalizzazione dei costi di cercare e metterli solo nei punti  

strategici. Poi ricordo che hanno scoperto addirittura gente che porta le immondizie di 

casa indifferenziate e le piazza giù nei cestini,  questo è un dato che ci sono proprio 

sacchetti di immondizie indifferenziata quando vanno a vederlo.  

La questione dei topi che ha sollevato, a me è dispiaciuto e c’è anche la stampa stasera 

che siamo finiti l’anno scorso in prima pagina, sembrava che siamo invasi da orde di 

topi, li vedo anche a Trento quando vado al Cal, quindi è un fenomeno che c’è ovunque. 

Il fatto che su Arco come avrà notato, c’era una casa abbandonata in totale degrado, 

abbiamo dovuto scrivere qualcosa come 12 lettere, fino a che siamo arrivati a “o mettete 

in pristino o lo facciamo noi e vi…” però questo vuole dire energie, l’ufficio legale che 

si muove, il Sindaco che telefona perché rimettessero in ordine quella casa che hanno 

messo in ….. I due problemi che ci sono, alcuni legati anche all’umidità quest’anno è 

stato quello degli scarafaggi di cui sono state fatte delle disinfezioni, sono alcuni luoghi 

di Arco in cui ci sono gli scarafaggi, anche quando si esce dal comune alla 1/1,30 si 

trovano gli scarafaggi e questa è una questione e l’altra è quella dei topi, come comune 

possiamo attivarci sulla derattizzazione etc., però anche qui passa dal fatto che ciascuno 

deve mettere del suo, quindi i proprietari degli edifici e l’invito può essere questo degli 

edifici, degli immobili, devono avere buona cura della propria proprietà perché molto 

spesso, alcuni li ho visti anche io, sono nelle proprietà private questi ratti,  su quelle 

terrazze di cui lei ha visto di cosa sta parlando, ne ho visti dentro anche io alcuni topi, 

però  è  una  questione  generalizzata,  non  ne  farei  un  allarmismo,  noi  come 

amministrazione possiamo avviare un’altra derattizzazione – intervento sugli scarafaggi, 

però o è un’azione comune, altrimenti il comune da solo fa poco!  

 

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:  

Volevo chiedere, avere delle delucidazioni in merito ai lavori che stanno interessando 

Via Santoni, il dosso rallentatore in termini di tempi di chiusura del cantiere, visto che 

sta creando parecchi problemi alla circolazione e visto che ormai sembra essere una 

manutenzione ricorsiva, che tipo di intervento questa volta si pensa di fare, se potrà 

essere risolutivo.  
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SINDACO BETTA ALESSANDRO:

Ha ragione, quel dosso è stato rifatto più volte, la maggior parte delle volte, fino a oggi 

è  stato  fatto  in  garanzia,  questa  volta  essendo stufi  anche  del  resto  la  garanzia  era 

scaduta, siamo arrivati a procedere noi, purtroppo i lavori dovevano già essere terminati, 

ma le piogge siccome necessitano di assestamenti c’è un po’ di ritardo, comunque è una 

questione di giorni,  il  tutto  l’obiettivo  era prima della  partenza  delle  scuole,  perché 

comunque è una zona trafficata dalle scuole. È una tematica comunque interessante che 

potrete anche verificare, quello che è accaduto in questi giorni visto che ci sono state 

code e quant’altro sulla circonvallazione,  a livello quando andrete a trattare  il piano 

urbano della mobilità, il fatto comunque di avere dei dossi in entrata dalla città, anche 

verranno collocati  su  Viale  Rovereto  all’altezza  di  Caneve,  è  quello  di  dire:  siamo 

arrivati  in  un posto  dove bisogna rallentare.  Poi  che  quel  dosso sia  stata  un po’  la 

barzelletta le do ragione perché è stato rifatto più volte.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Porti pazienza Presidente, ho altre due rapidissime domande da fare che mi sono venute 

in mente.  

1) Rivolta a lei, era un discorso sull’evoluzione rispetto al problema del bruciare le 

sterpaglie in natura, oppure lei Ass. Girelli a seconda di chi reputa opportuno 

rispondermi,  sul  discorso  di  poter  bruciare  delle  sterpaglie,  se  ci  sono  delle 

novità rispetto a questo problema dell’evoluzione e in Parlamento della legge 

sulla terra dei fuochi.  

2) Per lei Sindaco oppure per lei Vicesindaco Bresciani, il discorso dell’eventuale 

asfaltatura di Via Roma di cui si è letto sui giornali. 

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

Per quanto mi compete ho avuto modo stasera di consegnare al Consigliere delegato 

all’agricoltura Zampiccoli la definitiva legge che magari non so, se vuole, visto che è il 

consigliere delegato prendere la parola, la definitiva legge che abbiamo approvato prima 

della  chiusura  estiva  alla  Camera,  specialmente  è  stato  recepito  il  lavoro  fatto  dei 

parlamentari trentini.  

 

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:  

Mi sto occupando di questo problema in aiuto all’Ass. Girelli  che è competente per 

questa materia, posso aggiornare sul fatto che sono state apportate delle modifiche al 

Decreto Legislativo sulla Terra dei fuochi per cui praticamente già a oggi è previsto che 
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i materiali risultanti dalla potatura in agricoltura non siano più trattati come rifiuti ma 

come pratiche agricole e che siano considerati come sostanze ammendanti o concimanti, 

per  cui  ci  saranno  delle  quantità  possibili  e  dei  periodi  possibili  che  andranno 

regolamentati  oltre  che  sulla  base  delle  decisioni  delle  modifiche  al  Decreto  che 

prevedono 3 metri  steri  per  ettaro,  anche  prevedono delle  limitazioni  che  dovranno 

essere contenute in quanto a orari, tempi e luoghi, in un regolamento che il Sindaco 

dovrà elaborare.  

Comunque a  oggi sappiamo che si  potrà  tornare a bruciare in condizioni  particolari 

come era prima, però non saranno più considerati come dei rifiuti.  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO:  

Questa questione che avete appena sollevato, molto interessante perché comunque ci 

sono stati numerosi coltivatori che avevano davvero l’esigenza di mantenere pulita e in 

maniera regolare l’olivaia e quindi il fatto che ci si è interessati come Consiglio e anche 

presso  le  istituzioni  che  sono quelle  che  hanno fatto  la  normativa,  che  è  il  famoso 

decreto dei  fuochi,  questo è  un ottimo risultato.  Ci  permetto  di  dirlo  perché chi  ha 

passione per  la  pianta  dell’olivo,  chi  comunque si  dedica a questa  attività  sia come 

primo lavoro ma soprattutto è una passione che diventa il secondo lavoro che diventerà 

sempre più elemento che sostiene il reddito, c’è anche la cura, visto che la nostra olivaia 

è frequentata da numerosi turisti nel vedere che il tutto è tenuto a regola d’arte, qualche 

bruciatura spesso aiuta anche delle sanificazioni etc. anche di malattie, fatte in maniera 

congrua, quindi colgo positivamente che prevalga il buonsenso e che le normative non 

si arrovellino.  

Entro  su  quello  che  lei  chiede  Cons.  Ravagni  dell’asfaltatura,  sulla  vicenda 

dell’asfaltatura adesso abbiamo l’appalto di tutte le gare, di una gara unica, corposa di 

asfalti che si aggira intorno ai 200 mila Euro, avremo, è chiaro Via Roma è una priorità,  

anche se è  problematico,  bisogna vedere un po’ come andare a  fare  la  chiusura,  se 

chiuderla per pezzi, quindi nella sua realizzazione è problematico, con il Vicesindaco 

abbiamo fatto anche un giro di tutta la viabilità, ci siamo resi conto che noi di quello che 

sapevamo già, che lei continua a segnalare che la questione c’è, noi l’abbiamo detto agli 

uffici, ma a oggi preferiscono che sia la gara dell’appalto unico.  

Sostanzialmente  farò  la  settimana  prossima  una  ricognizione  conclusiva  di  tutte  le 

strade,  vi  prego che  se avete  strade  particolarmente  ammalorate  di  segnalarle  e  poi 

daremo un calendario, la Via Roma è la prima, quindi quella sarà fatta, sulle modalità in 

notturna etc., non so, siamo anche, abbiamo interloquito con le attività economiche che 

ci sono lì, che almeno abbiamo raccolto dei feedback almeno positivo di questa estate 

particolare, ma in termini di presenze, e dopo agiremo anche cercando di creare meno 

Pag. 16 di 100

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 8 settembre 2014



disagi possibili, e quindi se ci sono altre zone da asfaltare fatelo sapere, faremo questa 

ricognizione la settimana prossima, poi li  metteremo in fila, c’è già un elenco pre – 

esistente e il via libera lo avremo dalla Giunta, aspettiamo la chiusura della gara.  

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

La questione time è terminata.  
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 18 

APRILE 2014, PROT. N. 10256, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 

ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO  5 

STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SCUOLA MUSICALE 

ALTO GARDA". (N. 7)

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:  

Prendo  atto  della  risposta  ricevuta,  essendo  che  stasera  penso  si  potrà  parlare 

diffusamente del punto, in quel momento mi esprimerò in maniera più chiara anche 

sull’interrogazione, in questo caso prendo atto della risposta ricevuta.  
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PUNTO N. II  ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

18 APRILE 2014, PROT. N. 10257, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 

ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO  5 

STELLE,  AVENTE  AD  OGGETTO:  "DEROGA  ALLA  RICOSTRUZIONE 

DELL’ALBERGO SU VIA DEL CALVARIO". (N. 8)

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Prendo atto della risposta ricevuta.  
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

24 APRILE 2014, PROT. N. 10665, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 

ARCO FUTURA, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO ARCO, 

AVENTE  AD  OGGETTO:  “REALIZZAZIONE  PARCO  GIOCHI  E 

PARCHEGGIO IN LOCALITA’ PRATOSAIANO”. (N. 18)

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:

Non mi  ritengo affatto  soddisfatta  anche perché  i  miei  timori  sono quelli  che  nella 

variante  14 non riusciremo a portare  a  casa il  progetto,  mi auguro che quantomeno 

appena dovesse partire la variante 15 sia una delle prime cose prioritarie che si pensa 

veramente con forza.   
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

20  GIUGNO  2014,  PROT.  N.  16023,  PRESENTATA  DAI  GRUPPI 

CONSILIARI  MOVIMENTO  5  STELLE,  ARCO  PER  UN  COMUNE 

VIRTUOSO ED ARCO FUTURA, AVENTE AD OGGETTO: “DISTRETTO 

AGRICOLO DEL GARDA TRENTINO”. (N. 30)

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:

Non soddisfatta della risposta, comunque ringrazio il Sindaco Betta per la specifica sul 

significato etimologico delle parole.  
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERPELLANZA DI DATA 1 

LUGLIO 2014, PROT. N. 16925, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 

ARCO FUTURA, ARCO VIRTUOSO,  MOVIMENTO 5 STELLE E SIAMO 

ARCO,  AVENTE  AD  OGGETTO:  “PASSERELLA  CICLOPEDONALE  – 

COLLEGAMENTO VIA CANALE”. (N. 31)

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:  

Parzialmente soddisfatta perché la dovremo rivedere, penso che porteremo un ordine del 

giorno o una mozione, vedremo.  
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PUNTO N. VI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

1 LUGLIO 2014, PROT. N. 16927, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI 

ARCO VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD OGGETTO: “STRADA 

CHE PORTA AL CIRCOLO SAN GIORGIO. (N. 32)

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Prendo atto della risposta ricevuta.  
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PUNTO N. VII ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

22  LUGLIO  2014,  PROT.  N.  18808,  PRESENTATA  DAI  GRUPPI 

CONSILIARI ARCO VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD 

OGGETTO: “DETERMINAZIONI AREA TECNICA”. (N. 33)

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Prendo atto della risposta ricevuta.   
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PUNTO  N.  VIII  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   INTERROGAZIONE  DI 

DATA  22  LUGLIO  2014,  PROT.  N.  18809,  PRESENTATA  DAI 

GRUPPI  CONSILIARI  ARCO  VIRTUOSO  E  ARCO  FUTURA, 

AVENTE  AD  OGGETTO:  “STRADA  PER  LA  LOCALITA’ 

PATONE”. (N. 34)

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Anche in questo caso, in analogia con il discorso di Smag, avremo modo di intervenire 

su questo tema quando si parlerà di un punto all’ordine del giorno, come sempre prendo 

atto della risposta ricevuta nel rispetto del regolamento.  
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PUNTO N. IX ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

7 AGOSTO 2014,  PROT. N.  20299,  PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: 

“VIALE DELLE PALME”. (N. 35)

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:

Prendo atto della risposta ricevuta.  
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PUNTO N. X ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 7 

AGOSTO  2014,  PROT.  N.  20300,  PRESENTATA  DAL  GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: 

“BIKE PARK ALTO GARDA”. (N. 36)

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA: 

Parzialmente soddisfatta.   
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PUNTO N. XI ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

7 AGOSTO 2014,  PROT. N.  20301,  PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: 

“LEISHMANIOSI”. (N. 37))

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:  

Soddisfatta. Scusate perché ne avevamo parlato in Conferenza dei Capigruppo.  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO: 

Perché ho anticipato la risposta che sto attendendo la stesura definitiva e a lei l’ho detta,  

questo è il motivo. 
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PUNTO N. XII ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

19 AGOSTO 2014,  PROT.  N.  21238,  PRESENTATA DAI GRUPPI 

CONSILIARI ARCO VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD 

OGGETTO: “ASSEGNAZIONE MALGA ZANGA”. (N. 38)

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA: 

Prendo atto della risposta ricevuta.   
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PUNTO  N.  XIII  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   INTERROGAZIONE  DI 

DATA  19  AGOSTO  2014,  PROT.  N.  21239,  PRESENTATA  DAI 

GRUPPI  CONSILIARI  ARCO  VIRTUOSO  E  ARCO  FUTURA, 

AVENTE AD OGGETTO: “TUTELA OCCUPAZIONALE AZIENDE 

DI ARCO NUMERO 2”. (N. 39)

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Anche in questo caso prendo atto della risposta ricevuta.   
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PUNTO N. XIV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 

22 AGOSTO 2014,  PROT.  N.  21704,  PRESENTATA DAI GRUPPI 

CONSILIARI ARCO VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD 

OGGETTO:  “INCROCIO  VIA  CAVALLO  –  VIA  SANTA 

CATERINA ZONA EUROSPAR”. (40)

  

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Qui manca la risposta quindi a termini di regolamento non c’è la risposta.  
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PUNTO N. XV ALL’ORDINE DEL GIORNO:  INTERROGAZIONE DI DATA 

22 AGOSTO 2014,  PROT.  N.  21707,  PRESENTATA DAI GRUPPI 

CONSILIARI ARCO VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD 

OGGETTO:  “OCCORRE  UNA  NUOVA  STRADA  SE  SARA’ 

REALIZZATA  LA  LOTTIZZAZIONE  “FERRARI-AZZOLINI”  A 

SAN GIORGIO? (41)

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

C’è una richiesta di proroga.  
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PUNTO  N.  XVI  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   INTERROGAZIONE  DI 

DATA  22  AGOSTO  2014,  PROT.  N.  21918,  PRESENTATA  DAI 

GRUPPI  CONSILIARI  ARCO  VIRTUOSO  E  ARCO  FUTURA, 

AVENTE  AD  OGGETTO:  “SERVE  UNA  PISCINA  DA  365 

GIORNI”. (N. 42)

 

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA: 

Mi ritengo soddisfatta.  
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PUNTO  N.  XVII  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   INTERROGAZIONE  DI 

DATA  22  AGOSTO  2014,  PROT.  N.  21921,  PRESENTATA  DAI 

GRUPPI  CONSILIARI  ARCO  VIRTUOSO  E  ARCO  FUTURA, 

AVENTE  AD  OGGETTO:  “SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  E 

TUTELA DAVANTI ALLE SCUOLE”. (N. 43)

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Qui manca la risposta in termini di regolamento vi verrà inviata.   
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PUNTO  N.  XVIII  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   MOZIONE  DI  DATA  2 

SETTEMBRE  2014,  PROT.  N.  22459,  PRESENTATA  DAL  GRUPPO 

CONSILIARE  MOVIMENTO  5  STELLE,  AVENTE  AD  OGGETTO: 

“CONSIGLI  COMUNALI  TRASMESSI  IN  DIRETTA  STREAMING  VIA 

WEB”. (N. 44)

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO:

Su questa mozione ho una richiesta, visto che il Movimento Cinque Stelle e il Cons. 

Rullo hanno prodotto materiale  un po’  come avevano richiesto,  poi  sostanzialmente 

come amministrazione e come maggioranza è una tematica su cui abbiamo espresso un 

pensiero, abbiamo un po’ visioni diverse, però devo dare atto e qui parlo un po’ per 

l’Assessore che non può essere presente per motivi familiari stasera che comunque c’è 

stato un lavoro di analisi anche se non è a costo zero, ci sono dei costi, però avremo la 

necessità, comunque di sentire il Comune di Bussolengo per raccogliere i costi, quanto è 

quantificato in un anno etc., quantomeno per poter illustrare al meglio e dare la risposta 

che può essere o meno di astensione, però con un qualcosa di concreto.  

Poi  posso  anche  comunicare  come  maggioranza  che  comunque  anche  un  segnale 

cercheremo di farlo, vista la serietà con cui ha affrontato il tema, che non vuole dire che 

sia lo streaming, ma comunque degli impegni, adesso non so di che tipo ma avremo 

necessità nostra di approfondimenti, vi abbiamo dimostrato come siamo un po’ lenti e 

macchinosi, ma questo è dato da numeri, cerchiamo con il metodo di fare il possibile, 

però abbiamo necessità di tempo per approfondire i temi, quindi chiedo la cortesia di 

spostarla se è possibile al prossimo Consiglio Comunale.  

 

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:

Grazie  Signor  Sindaco,  prendiamo  atto  con  favore  ovviamente  del  fatto  che  la 

maggioranza vorrà prendere in esame quello che abbiamo prodotto, anche giustamente 

confrontandosi con i colleghi del Comune di Bussolengo che già stanno sperimentando 

il  servizio  per  il  quale  abbiamo  fornito  anche  un preventivo  abbastanza  attenzione, 

quindi accogliamo la richiesta per posticipare la mozione.  

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO: 

La relazione sulla scuola Musicale Smag arrivano tra mezz’ora, quindi procediamo con 

l’ordine dei lavori se siete d’accordo?  
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  SULLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DELLE 

MOZIONI AI SENSI DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE.

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

È stato inviato a tutti i Consiglieri comunali lo stato delle mozioni, sapete che andremo 

a trattare dalle prossime mozioni sostanzialmente perché se votiamo la mozione in un 

mese e per vedere l’attuazione della mozione, bisogna aspettare qualche tempo, quindi 

c’è una relazione in tutte le mozione fatte, depositata che quelle ci occuperemo delle 

mozioni,  sostanzialmente  che  nei  6  mesi  successivi  quindi  noi  siamo  una  prima 

consiliatura, quindi più avanti avremo lo stato di attuazione delle varie mozioni.  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO:

Grazie  Presidente,  ha  anticipato  lei  ma  volevo  ribadire  quello  che  è  stato  detto  in 

Conferenza dei Capigruppo, viene fatta questa relazione da parte sua, del Presidente del 

Consiglio, proprio per ribadire una prassi che era stata data all’interno della Conferenza 

dei Capigruppo che sono le mozioni dei 6 mesi precedenti, perché comunque una volta 

che una mozione è approvata, servono almeno 6 mesi perché possa avere anche una sua 

attuazione, dei primi risultati, questo era anche per ribadire che è inutile evitare di fare 

interrogazioni, in cui si chiede lo stato di mozioni appena approvate, questa è una regola 

che  ci  si  era  dati.  Poi  poteva  essere  occasione  di  essere  presente  e  vi  illustrerà  le 

mozioni che ci sono o, di fare mente locale anche se questa consiliatura non ha alcun 

impegno  politico  perché  comunque  sono  mozioni  approvate  dalla  consiliatura 

precedente, ma di dire quali sono le mozioni che sono ancora in ballo o comunque sono 

in atto.  

Da parte della Giunta Comunale ci  potrà essere la presa in carico o meno di queste 

mozioni, ma era anche un modo di riattivare la prassi.  
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  MODIFICA DELLO STATUTO 

COMUNALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.1/2013.

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:

A seguito dell’introduzione delle nuove norme in materia di ordinamento dei comuni, 

disposte con la L.R. 1/2013, si evidenzia la necessità di  operare una revisione dello 

Statuto  vigente  onde  adeguarlo  alle  intervenute  due  nuove  importanti  modifiche 

ordinamentali legate alla composizione della giunta comunale:

A)  la prima deriva dall'art. 2 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 che ha ridotto il numero  

massimo dei componenti la giunta comunale, articolandolo in funzione di sei classi 

demografiche; in particolare ha previsto che la giunta sia composta dal sindaco, che 

la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a:

 7 componenti  nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti  oppure  

capoluogo di provincia;

6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;

3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti;

2 componenti nei comuni con popolazione fino  a 1000 abitanti.

Secondo  quanto  disposto  dall’art.  23,  comma  1,  della  L.R.  5  febbraio  2013  la 

riduzione  del  numero  massimo  degli  assessori  si  applica  a  decorrere  dal  primo 

rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all’entrata in vigore della legge, 

per cui i Comuni sono tenuti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore e cioè entro il 

14.9.2014  ad  adeguare  i  propri  statuti  alle  nuove  disposizioni  normative  come 

peraltro  ribadito  dalla  circolare  n.  1/EL/2014  del  23.05.2014  della  Regione 

Autonoma Trentino – Alto Adige, Ripartizione Affari Istituzionali; 

Considerato che l’art. 23, comma 3, della L.R. 5 febbraio 2013 prevede che “in caso 

di  rinnovo  dei  consigli  comunali  prima  dell’entrata  in  vigore  delle  modifiche  

statutarie,  il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio  

comunale uscente entro la misura massima prevista dall’art. 2” l'Amministrazione  

comunale  di  Arco,  a  seguito  delle  dimissioni  del  sindaco  Mattei  che  ha  fatto  

chiudere  anticipatamente  la  consiliatura,   con  delibera  consiliare  n.  61  dd. 

17.10.2014 ha già provveduto a fissare nel numero di cinque i componenti  della 

giunta  comunale  del  Comune di  Arco,  oltre  al  sindaco che la  presiede per  dare 

operatività istituzionale agli organi eletti dopo le elezioni dello scorso marzo;

Ritenuto  di  dover  adempiere  formalmente  alla  modifica  dello  statuto  del  Comune  di  Arco  che 
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approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007, 

ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 attualmente  stabilisce all’art. 36, comma 

2 :

“La giunta è composta dal sindaco , che la presiede , e da sei assessori  “ 

Sottolineato  che  la  proposta  di  modifica  dell'anzidetto  comma  dello  statuto  nel 

rispetto della L.R. n.1/2013 avviene con le stesse motivazioni riportate nella delibera 

consiliare n. 61/2014 per la fissazione nel numero massimo previsto dalla legge di 

cinque degli assessori del nostro Comune considerato che: 

- il numero dei componenti una giunta comunale deve essere valutato in ragione 

delle esigenze di rappresentatività della comunità locale e della complessità del 

suo tessuto socio-economico, valutati  nella loro composizione,  consistenza ed 

articolazione territoriale;

- il  comune di  Arco,  da anni,  si  fregia  del  titolo  di  città,  in  ragione  della  sua 

densità demografica,  che lo porta attualmente ad essere il quarto Comune del 

Trentino con  n. 17.303 abitanti,  della sua importanza sotto il  profilo storico, 

sociale,  culturale  ed economico  e  del  suo ruolo  di  polo gravitazionale  per  il 

territorio  provinciale  ed oltre  nell'ambito  dei servizi  pubblici  essenziali  legati 

alle strutture ospedaliere.

Dato atto che l'anzidetta  modifica in riduzione dei componenti  la giunta apre 

anche  una  riflessione  sul  mantenimento  o  meno  del  numero  degli  assessori 

esterni  attualmente  fissato  dallo  statuto  comunale,  precisamente  dall'art  36 

comma  3,  in  un  numero  massimo  di  tre;  numero  che,  sebben  rispettoso  del 

dettato  legislativo  dell'art.  2  della  L.R.  n.  3/1994  che  pone  il  limite  in  un 

“numero non superiore alla metà dei componenti la giunta” compreso il sindaco, 

appare  negativamente  sproporzionato,  con la  riduzione  da  sei  a  cinque degli 

assessori  e da sette a sei  dei componenti  la giunta,  rispetto al  principio della 

rappresentanza per cui se ne propone la riduzione a massimo due;

B) la  seconda deriva  dall'art.  7  comma 1 della  L.R.  n.1/2013 che apportando delle 

modifiche all'art.   7 della L.R. n. 3 del 1994 con le lettere d), e) e f) di abrogazione 

ha eliminato la previsione dell'incompatibilità tra la carica di assessore e la carica di 

consigliere  comunale  prima  prevista  nei  comuni  della  provincia  di  Trento  con 

popolazione superiore a 13.000 abitanti come meglio chiarito nella circolare della 

regione n. 2 del 20.2.2013; l'anzidetta norma è entrata in vigore immediatamente ed 

è già stata applicata in forza di legge al nostro ordinamento comunale nonostante 

disposizioni statutarie diverse che per chiarezza normativa vanno quindi eliminate, 

nel caso di specie il comma 4 dell'art. 30 dello statuto comunale che attualmente 

recita:
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“4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale; 

qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di 

consigliere all'atto di accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei 

non eletti” 

Ciò premesso si rileva altresì che il legislatore regionale con gli art. 3 e 5 della 

L.R. 5 febbraio 2013, n. 1 ha definito per la prima volta in legge dei criteri per garantire 

la parità di accesso dei due generi rispettivamente nella giunta comunale e per le nomine 

e designazioni effettuate dagli organi comunali  scelta che in passato veniva rimandata 

allo  statuto comunale  che non deve essere modificato  in  quanto si  limita  sia  per  le 

commissioni  che  per  la  giunta  a  stabilire  che  deve  essere  garantita  la  presenza  di 

entrambi i sessi, definizione che si concilia con la nuova legge regionale ; 

Questa è comunque una deliberazione che è passata all’unanimità in varie commissioni 

regolamento, quindi la pongo in votazione.  

Escono dall’aula i Consiglieri Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamene Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità  di  voti  favorevoli  (n.  20) su n.  20 consiglieri  presenti  e votanti, 

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA 

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa, la soppressione del comma 4 dell'art. 

30 dello statuto comunale e la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 36 dello Statuto 

comunale, con la previsione di cinque assessori e di massimo due assessori esterni 

come analiticamente riportato nella formulazione integrale dei due nuovi articoli 30 

e 36 dello statuto riportati di seguito:

TESTO VECCHIO TESTO NUOVO

Articolo 30

Elezione del sindaco e nomina della 

giunta

1. L’elezione  del  sindaco  avviene 

secondo la disciplina della legge regionale.

2. Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla 

proclamazione  degli  eletti  nel  consiglio 

comunale il consigliere più anziano di età, 

Articolo 30

Elezione del sindaco e nomina della 

giunta

1. L’elezione  del  sindaco  avviene 

secondo la disciplina della legge regionale.

2. Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla 

proclamazione  degli  eletti  nel  consiglio 

comunale il consigliere più anziano di età, 
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con  esclusione  del  sindaco  neo  eletto, 

convoca  il  consiglio.  Tale  seduta  deve 

tenersi entro il termine di dieci giorni dalla 

convocazione  ed  è  presieduta  dal 

consigliere più anziano di età.

3.

4.

5.

6.

7. La  nomina  dei  componenti  della 

giunta,  compreso  il  vicesindaco,  è 

effettuata dal sindaco e viene dallo stesso 

comunicata al consiglio nella prima seduta 

successiva alle elezioni.

8.         La carica di assessore è incompatibile 

con  la  carica  di  consigliere  comunale; 

qualora un consigliere comunale assuma la 

carica  di  assessore  cessa  dalla  carica  di 

consigliere  all’atto  di  accettazione  della 

nomina ed al suo posto subentra il primo 

dei non eletti.

con  esclusione  del  sindaco  neo  eletto, 

convoca  il  consiglio.  Tale  seduta  deve 

tenersi entro il termine di dieci giorni dalla 

convocazione  ed  è  presieduta  dal 

consigliere più anziano di età.

3.

4.

5.

6.

7. La  nomina  dei  componenti  della 

giunta,  compreso  il  vicesindaco,  è 

effettuata dal sindaco e viene dallo stesso 

comunicata al consiglio nella prima seduta 

successiva alle elezioni.

Articolo 36

Giunta comunale

1. La  giunta  comunale  è  l’organo 

collegiale  di  governo  del  comune.  Essa 

opera assieme al sindaco per la definizione 

e  per  l’attuazione  delle  linee 

programmatiche.

2. La giunta è composta dal sindaco, che 

la presiede, e da sei assessori.

3. I  componenti  della  giunta  comunale 

sono  nominati  dal  sindaco  secondo  la 

disciplina dell’articolo 30. Il sindaco può 

nominare  assessori,  entro  il  numero 

indicato, fino a tre cittadini non consiglieri 

in possesso dei requisiti di eleggibilità e di 

Articolo 36

Giunta comunale

1. La  giunta  comunale  è  l’organo 

collegiale  di  governo  del  comune.  Essa 

opera assieme al sindaco per la definizione 

e  per  l’attuazione  delle  linee 

programmatiche.

2. La giunta è composta dal sindaco, che 

la presiede, e da cinque assessori.

3. I  componenti  della  giunta  comunale 

sono  nominati  dal  sindaco  secondo  la 

disciplina dell’articolo 30. Il sindaco può 

nominare  assessori,  entro  il  numero 

indicato,  fino  a  due cittadini  non 

consiglieri  in  possesso  dei  requisiti  di 
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compatibilità  alla  carica  di  consigliere 

comunale e di assessore.

4. Per  assicurare  condizioni  di  pari 

opportunità tra uomo e donna, nella giunta 

deve  essere  garantita  la  presenza  di 

entrambi i sessi.

5. Spetta alla giunta l’adozione degli atti 

di amministrazione che non siano riservati 

dalla legge al consiglio e che non rientrino 

nelle  competenze,  attribuite  dalla  legge, 

dallo statuto e dai regolamenti al sindaco, 

al segretario comunale, ai dirigenti.

6. Essa  esercita,  assieme  al  sindaco, 

attività  di  iniziativa  e  di  impulso  nei 

confronti  del  consiglio  comunale, 

sottoponendo  allo  stesso  proposte, 

formalmente  redatte  ed  istruite,  per 

l’adozione degli atti consiliari.

eleggibilità e di compatibilità alla carica di 

consigliere comunale e di assessore.

4. Per  assicurare  condizioni  di  pari 

opportunità tra uomo e donna, nella giunta 

deve  essere  garantita  la  presenza  di 

entrambi i sessi.

5. Spetta alla giunta l’adozione degli atti 

di amministrazione che non siano riservati 

dalla legge al consiglio e che non rientrino 

nelle  competenze,  attribuite  dalla  legge, 

dallo statuto e dai regolamenti al sindaco, 

al segretario comunale, ai dirigenti.

6. Essa  esercita,  assieme  al  sindaco, 

attività  di  iniziativa  e  di  impulso  nei 

confronti  del  consiglio  comunale, 

sottoponendo  allo  stesso  proposte, 

formalmente  redatte  ed  istruite,  per 

l’adozione degli atti consiliari.

2. di disporre la pubblicazione di tale modifica dello Statuto comunale, nel testo di cui 

sopra,  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e  all’albo  pretorio  per  30  giorni 

consecutivi, dando atto che le modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno 

successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune; 

3. di  inviare  copia  della  presente  deliberazione,  dopo  la  sua  entrata  in  vigore,  alla 

Giunta Regionale,  alla  Giunta Provinciale  ed al  Commissario  del Governo per  la 

Provincia di Trento. 

 4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

 opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da 

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

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 

del  D.P.R.  24  novembre  1971,  n.  1199  oppure,  in  alternativa,  ricorso 

giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104;

5. di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai 

sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.LL.RR.O.C.
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PUNTO N.  4  ALL’ORDINE DEL GIORNO:   ESAME ED  APPROVAZIONE 

DEL “REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ  AGRO-ALIMENTARI  TRADIZIONALI  LOCALI.  ISTITUZIONE 

DELLA DE.CO. SOVRACOMUNALE”.

 

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:  

“La  proposta  in  oggetto  nasce  dall'intenzione  che  ha  trovato  concordi  le 

Amministrazioni dei comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole e Tenno e Riva 

del Garda nonché della Comunità Alto Garda e Ledro di attivare un percorso condiviso 

per  istituire  la  DE.CO.  “Denominazione  Comunale”  ed  in  particolare  la 

“Denominazione sovra-comunale” al fine di valorizzare la produzione tipica del mondo 

agricolo, ma anche i piatti della tradizione ed alcuni prodotti artigianali di eccellenza, 

caratteristici del nostro territorio.

Le DE.CO. non sono marchi di qualità (D.O.C., D.O.P., I.G.P., I.G.T., D.O.G.C. ecc), 

ma delle attestazioni che legano in maniera anagrafica la derivazione di un prodotto o di 

una produzione al luogo di origine; sono dei censimenti di produzioni che hanno un 

valore identitario per una comunità. Sono dunque strumenti flessibili per valorizzare le 

risorse  della  nostra  terra  nel  tentativo  di  garantire  la  biodiversità,  con  potenziali 

vantaggi  anche  sul  piano  turistico  ed  economico.  Rappresentano,  insomma,  il  vero 

autentico passaggio dal generico “prodotto tipico” al “prodotto del territorio”.

Salvaguardare  l'originalità  delle  produzioni  locali  significa  concretamente  tutelare  e 

custodire il lavoro, le abitudini e gli usi della nostra gente. Un prodotto della terra, un 

piatto  gastronomico,  un  lavoro  artigianale  risentono  sempre  della  storia  e  delle 

vicissitudini delle persone che, nelle pieghe del piccolo/lungo tempo di paese, hanno per 

fantasia  o per necessità  inventato  “qualcosa di buono” o “qualcosa di  utile” a volte 

unico al mondo.

Si possono individuare varie tipologie di De.Co.. Possono riguardare un Prodotto Tipico 

(è il  caso di un prodotto agricolo coltivato  o allevato  in un territorio,  adattatosi  nel 

tempo e conservato,  come coltura,  dagli  abitanti  di  una località  – vedi l'asparago di 

Zambana  o  la  nostra  “cane  salada”),  un  Prodotto  dell'artigianato  alimentare  locale, 

oppure in maniera più strutturata una ricetta o un piatto (livello forse meno commerciale 

e più culturale, legato ad una tradizione, ad una sagra, codificando la storia e l'esistenza 

di una piatto – vedi il piatto “carne salada e fasoi”).

La  De.Co  –  Denominazione  Comunale  –  in  origine  De.C.O.  -  Denominazione 

Comunale di Origine - nasce a seguito della Legge 8 giugno 1990, n. 142 che consente 
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ai  Comuni  la  facoltà  di  disciplinare,  nell'ambito  dei  principi  sul  decentramento 

amministrativo,  la materia  riguardante la valorizzazione delle  attività  agro-alimentari 

tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e del successivo D.Lgs 

n. 267/2000 (in particolare gli articoli 3 e 13) sulla promozione e

sviluppo del territorio comunale, anche attraverso la tutela dei prodotti che su esso si 

generano. Tali  indirizzi  sono ripresi  dagli  articoli  1 e 2 del Testo Unico delle leggi 

regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma Trentino  Alto-Adige 

(DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).

L'intenzione delle Amministrazioni dei Comuni citati in premessa è concorde, peraltro, 

nell'individuare ed attivare una particolare De.Co., seguendo una strada già percorsa da 

altri  comuni  in  Italia,  e  cioè  la  Denominazione  sovra-comunale  attraverso 

l'approvazione, che verrà fatta poi in

ogni singolo Consiglio  Comunale,  del Regolamento per la tutela  e la valorizzazione 

delle attività agro-alimentari tradizionali e locali.

Questo Regolamento istituisce quindi la De.Co. sovra-comunale per prodotti (o anche 

piatti o prodotti artigianali locali) riconducibili ai territori dei comuni di Arco, Drena, 

Dro, Ledro, Nago- Torbole, Riva del Garda e Tenno ed in generale ad un bacino di 

produzione omogeneo circoscrivibile alla Comunità Alto Garda e Ledro. Si ritiene possa 

essere prima candidata come prodotto la “carne salada” e come piatto tipico la “carne 

salada e fasoi”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra,

visto lo schema del nuovo “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agroalimentari tradizionali locali”, costituito da n. 17 articoli, costituente l’allegato B) 

alla presente deliberazione;

preso atto che la tutela e la valorizzazione di prodotti tipici locali possono rappresentare 

una  giusta  politica  di  sviluppo  e  promozione  del  territorio  e  delle  comunità  locali, 

laddove la qualità non corrisponde ad un mero patrimonio individuale ma piuttosto si 

identifica in patrimonio comune meritevole di riconoscimento da parte delle istituzioni;

considerato che il Comune, alla luce dell'articolo 3, comma 2 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e degli articoli 1 e 2 del 

Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull’Ordinamento  dei  Comuni.  approvato  con 

D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, individua, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione 

di adeguate iniziative dirette a promuovere e supportare concretamente ogni forma di 

intervento a sostegno dello sviluppo delle

comunità locali;

visto l'articolo 5, comma 3, dello Statuto comunale ove il Comune di Arco, nell’ambito 
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delle sue competenze “promuove la tutela dell’ambiente e del territorio nel rispetto e 

nella  consapevolezza  dell’unicità  e  irriproducibilità  delle  caratteristiche  climatico-

ambientali, cittàgiardino”;

rilevato  che  il  Comune  è  l'ente  istituzionalmente  preposto  all'amministrazione  del 

territorio ed esplica tale funzione anche attraverso il costante stimolo alla conservazione 

di  prodotti  tipici  locali  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  della  qualità  e  delle 

peculiarità assumendo autonome iniziative,

anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali; 

ritenuto di dover salvaguardare la produzione di alcuni prodotti locali che, in ragione 

delle  loro  tipicità  costituiscono  uno  straordinario  patrimonio  di  valenza  economica, 

sociale e culturale del territorio e sono, quindi, meritevoli di valorizzazione;

dato atto che, sulla scorta di quanto premesso, l'Amministrazione comunale di Arco, di 

concerto con le Amministrazioni comunali di Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva 

del Garda e Tenno e con la Comunità Alto Garda e Ledro ha deciso di istituire la De.Co. 

sovra-comunale  per  quei  prodotti  tipici  e  tradizionali  del  territorio,  trattandosi  di 

innovativi strumenti finalizzati a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che 

sono legati alla storia, alle tradizioni ed alla cultura del territorio comunale;

visti gli articoli etc., si propone di deliberare quanto segue:  

1. di istituire la De.Co. Sovra-comunale relativamente al Comune di Arco, al fine di 

censire e valorizzare le attività ed i prodotti agro-alimentari del territorio;

2. di approvare l’allegato “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agroalimentari tradizionali locali – Istituzione della De.Co. sovra-comunale”, composto 

da  n.  17  articoli,  che  risulta  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 

sostanziale ed integrante, identificato dalla lettera B);

3. di demandare alla Giunta Municipale ogni atto conseguente all'approvazione della 

presente  deliberazione  con  particolare  riferimento  agli  accordi  amministrativi  che 

interverranno tra i Comuni di Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e 

Tenno nonché con la Comunità Alto Garda e Ledro per l'attivazione della De.Co. sovra-

comunale;

4. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi di 

rito.

5.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi

dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2005,

n.3/L;

6.  di  precisare  che  il  nuovo  regolamento  verrà  ripubblicato  per  ulteriori  15  giorni, 
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successivi alla

sua entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei 

cittadini

e  di  chiunque  vi  abbia  interesse  ai  sensi  dell’articolo  28,  comma  3,  dello  statuto 

comunale, ed in

tal  senso  sarà  aggiornato  il  testo  permanentemente  pubblicato  sul  sito  internet  del 

Comune di

Arco.” 

Oltre a questo va precisato sostanzialmente un aspetto così anche per costruire un po’ la  

storia, il percorso che è estremamente lungo sostanzialmente e che non è riportato né in 

premessa né nel testo della deliberazione, è che un’iniziativa vuole dire inizia con la 

passata Amministrazione Comunale,  le passate amministrazioni  comunali,  quindi c’è 

stata una condivisione e un’analisi da parte dei comuni, oggi ce il siamo trovata noi 

sostanzialmente questa  cosa,  di  fatto  già  fatta,  dico noi  perché ci  si  è trovati  sia  in 

Commissione regolamenti, che in Commissione attività economiche, in realtà a dover 

analizzare  un  testo  che  seppur  condivisibile  sei  suoi  aspetti  di  principio  ha  fatto 

emergere  alcune  criticità  interpretative  e  qualche  aspetto  che  a  noi  pareva  anche 

sostanzialmente  oggetto  di  possibile  modifica,  ma  tecnicamente  non  dico  che  era 

impossibile,  ma quando è stato approvato un testo che va definito identico su tutti  i 

comuni, è già stato approvato da tutti, tolto Ledro che viene continuamente citato, ma 

che probabilmente poi si è definito rispetto a questa questione perché stanno portando 

avanti un’iniziativa di carattere di valle e quindi presumibilmente potranno utilizzare un 

marchio di una loro specificità che interessi un po’ il loro territorio, però per il resto è 

stato approvato, va detto a precisazione, che il Comune di Arco, comunque nel passato 

percorso  di  analisi  era  intervenuto  anche  in  maniera  tecnica  per  certi  aspetti  e 

sostanziale,  ridefinendo degli  ambiti  di competenza che prima erano piuttosto vaghi, 

forse poteva esserci meno controllo da parte dell’esecutivo rispetto, intendo la Giunta 

Comunale  che  poi  è  espressione  del  Consiglio  Comunale,  rispetto  a  questa  nuova 

stesura.  

Detto questo comunque ringrazio anche i consiglieri delle due commissioni, Rullo in 

particolar modo perché comunque c’è stata la volontà di impegnarsi, di predisporre un 

ordine del giorno rispetto al quale poi decideremo formalmente chi lo presenta ne ho 

qua anche copia, un ordine del giorno sostanzialmente che evidenzia questi elementi di 

criticità che abbiamo rilevato, lo faremo nostro e quindi ci sarà l’impegno tra l’altro su 

indicazione del Consiglio Comunale, ma anche da parte dell’Assessore competente che 

probabilmente  o  mio  delegato,  poi  decideremo  sostanzialmente  che  farà  parte  della 

Commissione che ci sia un impegno chiaramente alla modifica, avrà i suoi tempi anche 
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la modifica, però quantomeno sostanzialmente sono degli elementi di indirizzo rispetto 

ai  quali  credo  tolto  uno,  possa  essere  tenuto  conto  anche  in  fase  di  non  codifica 

regolamentare a tutti gli effetti.  

Eviterei di leggere, se non me lo chiedete, il regolamento, sono 17 pagine, penso che chi 

era  interessato  se  lo  sarà letto,  quelli  della  Commissione  certamente  l’hanno letto  e 

analizzato,  per  cui  resto  comunque  disponibile  eventualmente  a  spiegazioni  o 

approfondimenti in alternativa vi invito a presentare questo ordine del giorno.  

 

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO: 

A nome della Commissione regolamenti e della Commissione attività economica, che si 

era ritrovata congiuntamente per l’esame di questo regolamento, presento l’ordine del 

giorno che ci eravamo impegnati a depositare, riguarda e era il sentimento univoco, la 

richiesta  di  modificare ciò che in  sede di approvazione  non si  poteva modificare in 

quanto come anticipato dal Vicesindaco, il regolamento era già stato approvato dalle 

altre  amministrazioni  quindi,  l’ordine  del  giorno  è  molto  breve  e  si  chiede 

all’amministrazione  di  impegnarsi  per  la  modifica  di  questo  regolamento  nei  punti 

dell’Art.  2 comma 1 lettera  B e D, debbano essere attentamente valutate  le ricadute 

degli oneri economici sui bilanci comunali relativa alle iniziative di valorizzazione e 

promozione.  All’Art.  5,  comma 6 debba essere considerata  la  possibilità  di  limitare 

l’iscrizione nel pubblico registro delle sole aziende che hanno la sede legale nei territori 

rientranti  nelle  Deco.  All’Art.  9  comma  1,  2,  lettera  A,  B  e  C  debbono  essere 

armonizzate  e  definite  coerentemente  gli  enunciati  generali  del  comma  1  e  la 

declinazione della composizione delle commissioni definita al comma 2, tutto questo 

perché in alcuni punti specifici ci siamo trovati a rilevare alcune incongruenze e alcune 

imprecisioni e per i punti precedenti invece perché sembrava non definito chiaramente 

la ricaduta economica sulle spalle dei comuni partecipanti e non era neanche definita 

con chiarezza la ripartizioni o il carico economico delle manifestazioni di tutto ciò che 

faceva da contorno promozionale a queste denominazioni comunali.  

Penso che adesso il Cons. Rullo stia depositando l’ordine del giorno firmato da tutto il 

Consiglio Comunale e niente mi fermo qui.  

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione l’ordine del giorno .  

Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamene Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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IL CONSIGLIO COMUNALE dato atto che nel corso della discussione, riportata  nel 

verbale di seduta, il Consigliere Tamburini Flavio quale primo  firmatario insieme ad 

altri ha presentato specifico ordine del giorno sull’argomento in oggetto che posto in 

votazione dal Presidente del Consiglio ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento d’aula 

ha ottenuto l’unanimità dei voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, 

espressi in forma palese per alzata di mano;

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Pongo in votazione la deliberazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.

Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamene Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti espressi in 

forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di istituire la De.Co. Sovra-comunale relativamente al Comune di Arco, al fine di 

censire e valorizzare le attività ed i prodotti agro-alimentari del territorio;

2. di approvare l’allegato “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agro-alimentari  tradizionali  locali  –  Istituzione  della  De.Co.  sovra-comunale”, 

composto da n. 17 articoli, che risulta allegato alla presente deliberazione per farne 

parte sostanziale ed integrante, identificato dalla lettera B);

3. di dare atto che nel corso della discussione è stato approvato specifico ordine del 

giorno che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C);

4. di demandare alla Giunta Municipale ogni atto conseguente all'approvazione della 

presente  deliberazione  con particolare  riferimento  agli  accordi  amministrativi  che 

interverranno  tra  i  comuni  di  Arco,  Drena,  Dro,  Ledro,  Nago-Torbole,  Riva  del 

Garda e Tenno nonché con la Comunità Alto Garda e Ledro per l'attivazione della 

De.Co. sovra-comunale;

5. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

 opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte 

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

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104;

6. di  dare  atto  che  il  Regolamento  entrerà  in  vigore  a  decorrere  dalla  data  di  
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esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DPReg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L;

7. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;

8. di  precisare  che  il  nuovo  regolamento  verrà  ripubblicato  per  ulteriori  15  giorni, 

successivi  alla  sua  entrata  in  vigore,  al  fine  di  favorire  la  più  ampia  ed  agevole 

conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 

28,  comma  3,  dello  statuto  comunale,  ed  in  tal  senso  sarà  aggiornato  il  testo 

permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Invito a venire nei banchi della Giunta il Presidente Omezzolli e il Direttore Pedrazolli  

della Scuola Musicale Smag, do il benvenuto, grazie di essere qua stasera e lascio la 

parola all’Ass. competente l’Ass. Miori. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  RELAZIONE SULLA SCUOLA 

MUSICALE.

 

ASSESSORE MIORI STEFANO:

Come anticipato già da tempo ai capigruppo la serata di oggi, l’invito di oggi ai vertici 

di Smag della scuola Musicale Altogarda ha una finalità molto importante che da quello 

che è  stato il  dibattito  sia  in  termini  di  informazione  sui  giornali,  sia  in  termini  di 

interrogazioni sul piano amministrativo, è una serata che scaturisce da lì perché è una 

serata che vuole essere di carattere informativo e di conoscenza.  

Infatti Smag è un partner importante del Comune di Arco, così come lo è anche del 

Comune di Riva, visto che nasce dalla fusione delle scuole musicali di Arco e Riva, arte 

e musica, è un partner importante tuttavia la cui attività e le cui caratteristiche sono in 

gran  parte  non  ben  note  o  perlomeno  non  così  probabilmente  note,  sia 

all’amministrazione e ai consiglieri, sia alla popolazione, pertanto proprio questo si è 

rilevato e si rileva nell’ambito di conoscenza e di discussione di quella che è l’attività di 

Smag sul nostro territorio, è per questo che l’amministrazione ha voluto invitare oggi 

Smag,  cosa  non  si  conosce  di  Smag?  Non  si  conosce  per  esempio,  cosa 

l’amministrazione  o  un  Consiglio  Comunale  sono chiamati  a  conoscere  e  a  fare  in 

collaborazione con la scuola? Per esempio la definizione di quelli che sono i rapporti, 

oggi Smag si trova a essere ospite per quanto riguarda Arco in una sede sicuramente 

insufficiente, il Comune di Arco ha ricevuto in comodato dalla Provincia di Trento con 

un vincolo a diventare sede della scuola musicale, un importantissimo edificio, tuttavia 

un importante edificio per il quale non vi sono i fondi per ristrutturarlo, poiché è un 

edificio tutelato, di grande complessità quale Villa Elena.  

Il  Comune  con  Smag,  con  la  scuola  musicale  intrattiene  relazioni  tramite  una 

convenzione che sostanzialmente struttura quello che è il modo con cui il Comune di 

Arco per la sua parte, sostiene l’educazione musicale per la carte esterna ai conservatori 

e alle scuole pubbliche, laddove sappiamo la scuola pubblica non essere particolarmente 

forte  in  questo  campo  e  sappiamo  il  conservatorio  essere  un  istituto  di  istruzione 

dedicato  alla  musica  per  professionisti,  vi  è  tutto  un mondo che  sostanzialmente  la 

nostra normativa delega alle scuole musicali e a questo tipo di iniziative che sono un 

punto di incontro tra pubblico interesse e iniziativa privata.  

Questa  convenzione  che  oggi  lega  il  Comune  con  Smag,  il  Comune  di  Arco  e  il 

Comune  di  Riva  con  Smag  sono  due  convenzione  separate,  andrà  rinnovata,  nei 

prossimi mesi perché scade, peraltro scade a due mesi di distanza quella di Arco con 

quella  del  Comune  di  Riva,  un  lavoro  su  cui  ci  stiamo  impegnando  insieme 
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all’amministrazione di Riva, i colleghi della cultura, ma in generale con tutta la Giunta 

Comunale e l’amministrazione rivana è quella di fare una nuova convenzione che sia 

una sola convenzione che descrive da sola quello che è il  rapporto tra le istituzioni 

amministrative locali, i comuni e la scuola musicale.  

Questo  tanto  per  dire  soltanto  alcuni  degli  elementi  di  fortissima  relazione  che 

intercorrono tra il comune e la scuola musicale, tra la mission della scuola musicale e 

ovviamente  quelli  che  sono  gli  obiettivi  di  un’amministrazione  rispetto  al  proprio 

territorio, al settore dell’educazione, in particolare dell’educazione musicale, è quindi 

indispensabile credo un momento di incontro, di conoscenza approfondita per cui cedo 

la  parola  al  Presidente  e   Direttore  di  Smag  che  ringrazio  per  essere  qui,  quindi 

Presidente Claudio Omezzolli e al Direttore Carlo Pedrazolli.  

Ho  chiesto  loro  una  relazione  di  presentazione  che  si  divideranno,  che  durerà  una 

mezz’ora, poi ci sarà tempo ovviamente per il dibattito.  

 

PRESIDENTE SMAG CLAUDIO OMEZZOLLI:

Un ringraziamento al Sindaco e all’Ass. Miori per averci invitato stasera in Consiglio 

Comunale. Come accennava l’Assessore, la nostra volontà e il motivo per cui siamo qua 

è quello di raccontarvi in maniera compiuta e completa il più possibile per quello che il 

tempo  ci  consente  di  fare  chi  è  Smag  e  cosa  fa  sul  territorio,  in  particolare  con 

riferimento al Comune di Arco, perché la nostra convinzione come diceva l’Ass. Miori 

nell’introduzione  era  che  molte  persone  sanno  qualcosa  di  ciò  che  Smag  fa,  molte 

persone sanno che Smag fa corsi di musica, molte persone sanno che Smag a Arco ha la  

sede  nella  casa  rossa  a  Prabi,  però  probabilmente  poche  persone  conoscono 

nell’interezza tutte le cose che negli anni abbiamo messo insieme come cooperativa e 

che oggi la realtà di ciò che è Smag sul territorio dell’Alto Garda.  

Farò una brevissima introduzione dal punto di vista istituzionale, poi il Direttore invece 

entrerà più nel  merito  dei  contenuti  di  ciò che facciamo e dei  numeri  che la  nostra 

Cooperativa esprime.  

Smag (Scuola musicale alto Garda) è una società cooperativa di produzione lavoro e 

cosa importante dà lavoro a 40 dipendenti, dei quali 23 sono soci della cooperativa, soci 

– lavoratori della cooperativa. Una cosa fondamentale Smag è una società cooperativa 

che fa parte di un sistema che è il sistema provinciale delle scuole musicali, un sistema 

composto da 13 scuole musicali che coprono tutto il territorio della Provincia di Trento, 

designato così per volontà della Provincia che con la legge 15/07 ha istituito il sistema 

delle scuole musicali tramite lo strumento del registro, la scuola musicale per essere tale 

e per rientrare nella normativa provinciale è iscritta in un apposito registro provinciale, 

lo strumento del registro è importantissimo perché permette da un lato da parte della 
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Provincia il controllo sulla qualità del servizio erogato dalla scuola musicale, perché 

annualmente ci sono degli orientamenti didattici provinciali dei quali poi il Direttore vi 

illustrerà  il  contenuto,  annualmente  quindi  la  Provincia  verifica  che  ogni  scuola 

musicale continui a mantenere il livello di qualità minimo ritenuto necessario per poter 

essere iscritti. L’iscrizione al registro delle scuole musicali dà diritto secondo la legge 

del  2007  all’erogazione  di  un  contributo  sostanzioso  da  parte  della  Provincia,  un 

contributo che è a copertura parziale dei costi che la scuola sopporta nell’erogazione del 

servizio, primariamente chiaramente dei corsi di musica.  

Dicevo prima che Smag è una società cooperativa, quindi da un punto di vista legale è 

una società di diritto privato, che però svolge una funzione ritenuta quindi di interesse 

pubblico che è la formazione musicale di base, in questa maniera andando un po’ a 

sopperire  quella  che è  evidentemente  agli  occhi  della  Provincia  e  penso in  maniera 

corretta, una carenza del sistema scolastico obbligatorio che sulla formazione musicale 

di base è carente.  Dicevo che quindi la nostra funzione principale  di Smag,  ciò che 

principalmente facciamo è formazione musicale di base, poi sempre in linea con quelli 

che sono gli orientamenti espressi, le volontà espresse dalla Pat in varie occasioni con 

varie  lettere,  provvedimenti,  facciamo  anche  altre  cose,  sempre  chiaramente  sul 

territorio  di  competenza,  le  quali  ci  possono  definire  come  un’impresa  sociale  del 

territorio, facciamo, per esempio, facciamo progetti sociali con gli ospedali, con varie 

associazioni,  facciamo formazione musicale  per le bande,  organizziamo eventi,  i  più 

famosi la Festa della musica qua a Arco, il Garda Jazz Festival nei comuni dell’alto 

Garda, il Garda in opera che è terminato ieri al Casinò, etc. anche altre cose come per 

esempio l’ultima che speriamo prenda vita che è il contribuire a per esempio la gestione 

del Centro Giovani, nel senso che nel bando che il Comune di Arco ha emanato noi 

siamo  una  delle  cooperative  che  ha  partecipato  al  progetto  presentato.  La  nostra 

Cooperativa  Smag  è  certamente  una  cooperativa,  per  andare  a  parlare  di  confini 

territoriali, sovracomunale, le nostre sedi principali sono a Riva del Garda e Arco, però 

operiamo anche nei  comuni  limitrofi,  abbiamo sedi  a  Nago,  a  Ledro,  a  Cavedine  e 

quindi certamente possiamo definirci una cooperativa con confini sovracomunali.  

I  due centri  principali  sono Riva del Garda e Arco per il  preciso motivo che Smag 

attuale, nasce dalla fusione dalla scuola musicale di Riva e di Arco, che entrambe prima 

erano  due  scuole  musicali  iscritte  in  questo  registro  provinciale  che  abbiamo  detto 

prima, da fine 2008 vi è stata la fusione che ha permesso su questo, il mantenimento dei 

posti di lavoro che erano propri della scuola musicale di Arco e il fatto di non perdere 

una tradizione anche musicale, di scuola musicale che a Arco era certamente radicata da 

molto tempo.  

Il  sistema  delle  scuole  musicali,  così  come  ideato  dalla  Provincia  e  come  molto 
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sinteticamente vi ho esposto, prevede tre pilastri per funzionare: 1) le scuole musicali; 

2) la Provincia stessa; 3) gli enti pubblici, territoriali di riferimento, principalmente i 

comuni dei territori dove la scuola musicale opera. Infatti con i comuni il rapporto che si 

instaura  tra  la  scuola  musicale  e  i  comuni  è  molto  profondo,  complesso  e  non  è 

certamente un semplice rapporto di singola prestazione di un servizio a fronte di un 

corrispettivo, nel senso che la scuola musicale per il comune e infatti così è nella nostra 

realtà, come diceva l’Assessore all’inizio i rapporti tra Smag e il Comune di Arco per 

esempio sono regolati da una convenzione che specifica tutti quegli che sono gli aspetti, 

gli impegni e gli obblighi che la scuola musicale si prende nei confronti del Comune, 

della Comunità di Arco e al contrario ciò che il comune poi fa per la scuola musicale.  

L’impegno del Comune è certamente quindi quello di considerare la scuola musicale 

come un partner privilegiato e dall’altra vi è invece il fatto di mettere a disposizione gli 

spazi dove la scuola musicale può fare la propria attività, con il Comune di Arco quello 

della  sede  è  un  problema  ancora  aperto,  è  stato  sollevato  già  vari  anni  fa,  con  il  

Comune, l’attuale nostra sede che è nella villa rossa, il Prabi e qualche aula in Villa 

Althamer  è  per  molti  motivi  legati  alla  sicurezza,  all’ampiezza  degli  spazi,  alla 

possibilità di fare attività corali etc., insufficiente, quindi questo problema è ancora in 

ballo e ci auguriamo che possa trovare presto una soluzione.  

Anche perché tanto per darvi solo uno dei numeri  che poi il  direttore vi racconterà 

meglio, a Arco la scuola musicale ha poco meno di 300 allievi che frequentano i corsi, a 

Riva  sono  circa  450  in  un  comune  in  cui  i  residenti  sono  anche  minori,  quindi 

evidentemente il discorso e la disponibilità della sede ha il suo peso anche in questo 

senso.  

Vi ringrazio, ho finito la mia parte, lascio al Direttore di entrare più nel merito.  

 

DIRETTORE SMAG CARLO PEDRAZOLLI:

Innanzitutto grazie della disponibilità, dello spazio che ci avete accordato e credo sia 

opportuno, importante e l’ha sottolineato il nostro Presidente, molti conoscono la scuola 

musicale, purtroppo spesso la confondono con altri enti, la musica a Riva non fa attività 

formativa come la facciamo noi o il conservatorio che è un’istituzione pubblica per cui 

ben vengano situazioni come queste dove si riesce a dare un quadro o si cerca un po’ di  

dare un quadro di quella che è la realtà che siamo e soprattutto poi tutti i riferimenti 

anche normativi che possono dare un quadro preciso di come è gestita Smag e come è 

portata avanti.  

Ho  pensato  di  fare  alcuni  riferimenti,  essendo,  credo,  tutti  interessati,  consiglieri  e 

assessori alle norme e la cosa importante, il mio Presidente l’ha appena accennato ma ci 

sono delle norme di riferimento specifiche, degli articoli specifici che in qualche modo 
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fanno da sfondo al nostro sistema, il sistema delle scuole musicali trentine è un sistema 

che è nato nel 1987, faccio un brevissimo excursus storico perché credo sia importante: 

alla fine degli anni 70, ai primi anni 80 in Trentino c’erano 80 scuole musicali, ce ne 

erano  80,  attraverso  la  legge  12/87,  l’Art.  13  in  particolare  la  Provincia  ha  voluto 

normale  questa  cosa,  per  cui  ha  già  dato  nel  1987  alcune  indicazioni  normative, 

regolamentari  ben precise,  per cui per poter essere iscritti  al  registro che è nato nel 

1987, bisognava avere un tot numero di classi, di insegnamenti etc., tutta una serie di 

parametri che le scuole avrebbero dovuto avere, le scuole sono passate da 80 a 9 .  

Da lì c’è stata una crescita, bisogna dire esponenziale in termini di numeri, abbiamo a 

che fare con situazioni come quella di Arco che è nata in quegli anni, i primi anni 80 o 

come la Civica di Riva del Garda che è nata negli anni 60, doveva morire con la nascita 

del consolatorio, in realtà poi ha avuto una rinascita e si trova come diceva il nostro 

Presidente prima, a avere quasi 500 allievi.  

C’è stata una crescita esponenziale in quegli  anni che ha portato le scuole da poche 

decine di allievi come era sia per Riva e poi per Arco, alla situazione che in qualche 

modo ha trovato un consolidamento verso la fine degli anni 90 nel momento in cui c’è 

stata una prima riforma importante non normativa, c’è stato un conchiuso di Giunta che 

ha portato a uno stravolgimento del sistema, ha portato a un passaggio fondamentale che 

è  stato  quello  del  cambiare  alcune  regole,  soprattutto  di  obbligare  le  scuole  a 

implementare un nuovo sistema pedagogico, i famosi orientamenti didattici, famosi per 

noi ovviamente che sono una sorta di Bibbia per quanto riguarda il sistema delle scuole 

musicali.  

Accanto a questo passaggio fondamentale che in dato una struttura e anche dei termini 

molto precisi legati a una rendicontazione anche economica, per cui gli orientamenti 

didattici  sono  degli  orientamenti  didattici  che  ma  che  pongono  anche  delle  regole 

precise sul piano curriculare, per cui minutaggio, la tipologia di fascia, di allievi, chi fa 

cosa, dal, al… ma poi anche posto un finanziamento importante e un’indicazione allora, 

a quei tempi, perlomeno nel 97 pressante di applicazione di un contratto collettivo, è 

stato il primo contratto collettivo che è stato applicato al scuole musicali. Da allora c’è 

stata un’ulteriore crescita, tante situazioni di difficoltà per il mondo delle scuole, anche 

se tutte le scuole sono cresciute, tutte le scuole si sono consolidate in termini di numeri,  

di capillarità sul territorio, qui noi abbiamo un territorio che ormai è tutto coperto, devo 

dire che in alcuni casi, la collaborazione tra scuole e la Provincia ha portato a delle, 

sicuramente scelte virtuose che è stato… sto parlando in particolare del fatto di avere 

fatto rientrare la scuola di Storo, fino ai primi anni 2000 fuori dal sistema, oppure la 

scuola  di  Caldonazzo,  oppure  più  recentemente  la  scuola  di  Mezzolombardo, 

sostanzialmente adesso ci troviamo a avere un sistema che come ha anticipato prima il 
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nostro Presidente, si trova a una funzione di sostituzione, così almeno era lo spirito e è 

credo ancora lo spirito indicato dalla legge provinciale, di una funzione che la scuola 

pubblica non riesce a dare, quello del formazione musicale di base.  

L’ultimo passaggio importante che è stato fatto a livello normativo, rientra nella legge 

15/07 sulla cultura e attraverso l’Art. 19 dove si parla di scuole musicali e esattamente 

da lì partono tutti i riferimenti anche regolamentari.  

Già  qualcosa  ha  accennato  il  nostro  Presidente,  ha  messo  storie  parallele  per  un 

semplice motivo perché ci  siamo rincorsi  come spesso accade tra Riva e Arco, non 

spetta  a  me dirlo  i  due campanili  continuano anche oggi,  credo,  a  rincorrersi  e  poi 

all’interno  comunque  sempre  di  questo  sistema  più  o  meno  unitario  delle  scuole 

musicali e nel 2009 c’è stato il passaggio che ha scritto il nostro Presidente che ha visto 

da parte della nostra cooperativa, il salvataggio della scuola di Arco e l’anno successivo 

la nascita della scuola musicale Alto Garda attraverso un percorso di collaborazione tra 

vari enti, ovviamente il Comune di Riva, di Arco, la Provincia, in particolare.  

Qualche indicazione su quelli che vanno considerati come elementi strutturali, non è il 

Conservatorio,  non  è  un  ente  pubblico,  non  è  neanche  un’associazione  o  una 

Fondazione come può essere Musica e Riva la nostra è una cooperativa di produzione 

lavoro, dà lavoro a oggi sono 42 tra l’altro proprio in questi giorni abbiamo assunto due 

nuovi  dipendenti  a  tempo  indeterminato,  ne  abbiamo  assunti  due  l’anno  scorso,  ne 

assumeremo  due  l’anno  prossimo  seguendo  le  norme,  per  cui  credo  che  sia  una 

situazione da considerare molto virtuosa, fortunata, perché al giorno d’oggi poter dire 

che assumiamo gente,  credo sia una cosa bella.  La cooperativa con la sua struttura, 

chiaramente è l’elemento che dal 1995, da quando il Comune di Riva ha voluto trovare 

una soluzione a tutta una serie di difficoltà, chi c’era a quei tempi si ricorda le cause che 

erano partite anche in quel di Riva del Garda con l’Inps per cui tutto un problema di 

gestione  di  rapporti  contrattuali  non  proprio  adeguati,  il  sistema  organizzativo,  il 

contratto collettivo di lavoro che è un elemento che anche in questo periodo è centrale, 

che ha trovato nell’Ass. Mellarini, pare, la volontà di fare un salto in avanti a livello di 

revisione, ovviamente anche di revisione sia normativa, ma anche di messa in gioco di 

maggiori risorse, in quanto gli aumenti contrattuali sono fermi per quanto riguarda il 

sistema di rendicontazione con la Provincia al 2004.  

L’iscrizione  al  registro  provinciale  che  vi  ha  già  descritto  il  nostro  territorio,  gli 

orientamenti didattici che sono un riferimento fondamentale per la rendicontazione e poi 

la relazione con gli  utenti  che è fondamentale,  a volte ci  si dimentica che gli  utenti 

decidono le sorti di queste realtà nel senso che se entra dalla porta questa realtà continua 

a vivere, se non entra dalla porta possono arrivare tutti i soldi del mondo, ma la scuola 

chiude, qui la scuola deve funzionare bene altrimenti i soldi la Provincia se li tiene, 
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come è successo sistematicamente in alcune situazioni dove ahimè alcuni miei colleghi, 

scuole gemelle hanno avuto delle difficoltà e hanno avuto dei tagli importanti sul monte 

ore finanziato.  

Un  altro  aspetto  importante  è  il  sistema  di  relazione  con  il  territorio  in  primis  le 

convenzioni con i comuni, noi abbiamo convenzioni con il Comune di Arco, di Riva del 

Garda, ma anche con il Comune di Ledro e il Comune di Nago Torbole per cui al di là 

poi  di  avere  delle  relazioni  informali  e  su  progetti  con  altre  realtà,  non  ultima  la 

Comunità di Valle per quanto riguarda le borse di studio di cui parlerò dopo.  

Due dati: il numero a oggi dei dipendenti è 42 sono 960 il numero degli allievi nelle 

varie  sedi,  302 il  numero degli  allievi  nella  sede di  Arco,  5 le  sedi  operative  della 

scuola, poi ci sono le sedi delle 7 bande con cui noi lavoriamo, due parole sul ruolo 

della  scuola musicale  nella  comunità,  anche questo in qualche modo è già indicato, 

disegnato  minimamente  negli  orientamenti  didattici  –  provinciali,  ci  sono  delle 

indicazioni filosofiche e non solo precise all’interno di quel documento che ancora oggi 

è molto attuale,  dove si parla di un tipo di lavoro, tant’è vero che, per esempio,  chi 

studiava musica 20 anni fa, andava a studiare lo strumento, faceva un po’ di solfeggio 

era finita , gli orientamenti didattici per far capire il passaggio, hanno un po’ rovesciato 

questo  assunto  e  hanno  portato  a  dire:  ok,  a  me  interessa  che  sia  una  diffusione 

massiccia della promozione e formazione musicale di base e ci sia un intervento anche 

di tipo sociale per cui mentre 15/20 anni fa non esistevano cori, bande all’interno nelle 

scuole o gruppi strumentali,  adesso in quasi ogni scuola, nella nostra per esempio ci 

sono 4 cori, più i cori di formazione, ci sono delle orchestre non stabili ma dei gruppi 

più o meno grandi di  chitarre,  fisarmoniche,  di  archi  etc.,  che ravvivano l’attività  e 

creano anche situazioni, oltre che di crescita culturale, anche di socializzazione.  

Per  non  parlare  di  tutta  l’attività  che  facciamo  per  gli  adolescenti  dove  abbiamo 

moltissimi ragazzi che danno vita all’interno della scuola a band rock o pop o anche 

jazz e che poi proseguono per conto loro dopo avere acquisito questo know how, queste 

conoscenze all’interno della scuola.  

Il rapporto con il territorio per quanto riguarda la formazione vede 7 bande per le quali 

forniamo il servizio di formazione musicale, abbiamo dei progetti avviati da ormai due 

o tre anni con delle cooperative sociali, lavoriamo con gli asili nido, le scuole materne e 

gli  istituti  comprensivi  di  tutto  l’alto  Garda,  Ledro  e  Valle  dei  Laghi.  Mi  preme 

sottolineare  un aspetto  importante  che è quello della  qualità  intesa proprio in  senso 

molto ampio, uno degli aspetti che denotano l’impegno della nostra scuola a sviluppare 

le competenze del nostro personale anche a certificarle è il percorso di certificazione 

universitaria  che  avete  coinvolti  ormai  quasi  tutti  i  dipendenti  della  nostra  realtà, 

dall’anno  prossimo  probabilmente  tutti  in  un  percorso  pluriennale,  svolto  con 
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l’università di Padova, dipartimento sostanzialmente di pedagogia, un percorso che è un 

percorso innovativo,  credo che in Italia  non vi sia una scuola musicale che riesce a 

proporre un percorso di questo tipo che tra l’altro viene svolto in gran parte online, 

attraverso percorsi  online e poi con dei seminari  in loco.  Un percorso che adesso è 

partito a Riva del Garda e ad Arco e vedrà coinvolta la scuola di Trento e il prossimo 

anno sicuramente quella di Tione e pare che anche altre due scuole seguano il nostro 

esempio.  

Un altro  aspetto  importante,  anche  questo  è  un aspetto  stimolato  dalla  Provincia  in 

questi  anni,  dai  dirigenti,  proprio  per  una  questione  di  trasparenza  della  tenuta  dei 

documenti  e  dell’informazione,  oltre  che  per  la  qualità  dello  storaggio 

dell’informazione,  il  sistema  formazione  che  stiamo  implementando,  il  sistema  di 

procedura  interno  ovviamente  l’attività  sociale  della  cooperativa  testimoniata  dai 

verbali,  dalle riunioni e le attività collegiali,  le reazioni sindacali  che al contrario di 

quanto  è  stato  detto  sono  in  buono,  ottimo  stato  mi  sembra  un  po’  esagerato,  e  i 

questionari di soddisfazione dell’utenza.  

Poi  mi  preme anche sottolineare  l’attenzione  alle  fasce più deboli  che  la  scuola  ha 

sviluppato soprattutto negli ultimi anni, quest’anno erogheremo 40 borse di studio con 

un fondo appositamente aperto alla nostra cooperativa in collaborazione con i comuni e 

in collaborazione con la Cassa Rurale Alto Garda e la comunità di Valle, 40 borse di  

studio per lo strumento poi ce ne sono altrettante per quanto riguarda l’attività della 

prima fascia dagli 0/7 anni, poi applichiamo questo praticamente da tantissimi anni, le 

riduzioni per le famiglie numerose, applichiamo sistematicamente un 10% in meno a 

seconda di quanti figli sono iscritti, poi abbiamo fatto un accordo con la Cassa rurale per 

delle riduzioni sull’attività dagli 0 ai 7 anni per i soci e anche per i correntisti della  

Cassa rurale.  

I  corsi  promossi  all’interno delle  varie  sedi  vanno dai  0/7 anni  per  quanto riguarda 

l’attività collettiva, i primi sono corsi che sono svolti insieme ai neo- genitori, abbiamo 

anche bambini che arrivano, che hanno un anno con la mamma o papà, chiaramente dei 

piccoli corsi brevi che facciamo in momenti anche molto particolari della giornata, si va 

dagli 0/7 anni per arrivare ai 6/7 anni dove si comincia già a lavorare con delle attività 

sperimentali con lo strumento musicale, poi dagli 8 anni in poi e qui si segue come da 5 

anni in poi la struttura degli orientamenti didattici, abbiamo tutta una serie di attività, 

ovviamente lo strumento musicale, la musica insieme, il coro le orchestre, la teoria, le 

lezioni concerto, l’orchestra d’archi e le varie orchestre.  

Come diceva il nostro Presidente, accanto all’attività didattica la scuola organizza una 

serie di eventi, comunque sono tutti eventi che sono strettamente legati anche all’attività 

della  scuola,  cerchiamo sempre  in ogni  modo di fare  sì  che ogni  nostra  azione,  sia 
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un’azione che abbia anche un taglio  di promozione della cultura e della  formazione 

musicale, cerchiamo di creare queste situazioni anche come è successo all’interno dei 

seminari  al  Garda  jazz  com’è  successo  all’interno  dell’ultimo  Festival  dedicato  alla 

musica lirica, creare degli spazi dove la comunità, le persone che ovviamente non hanno 

ragazzi,  adulti,  bambini,  desiderio  di  seguire  un  percorso  professionale,  possono 

partecipare,  crescere culturalmente anche attraverso l’incontro con artisti  di  un certo 

rilievo,  nell’ultimo caso di questi  giorni abbiamo avuto ospite  il  nostro concittadino 

Nicolò Ulivieri  che ci  ha aiutato  regalandoci  anche questa  splendida  master  class  e 

coinvolgendo anche alcuni nostri allievi oltre che allievi che sono venuti dal resto del 

territorio provinciale.  

La presenza della  scuola sul  territorio,  sono circa,  abbiamo fatto  un calcolo,  160 le 

giornate  all’anno  di  eventi  che  la  scuola  fra  Festival,  interventi  con  gli  allievi,  

insegnanti, svolge sul territorio dell’alto Garda, molti di questi sono svolti a titolo di 

volontariato,  scopo di beneficienza  o a titolo  promozionale  perché anche magari  gli 

insegnanti che hanno voglia di promuovere nuove attività pensano bene di realizzare 

delle  situazioni  che creino  interesse e  aspettative.  La scuola musicale  collabora  con 

l’ospedale, con le case di riposo, con il centro di salute mentale, con delle cooperative 

sociali, bande, cori, associazioni culturali etc., con il conservatorio, con tutte le scuole di 

ogni ordine e grado.  

Qui c’è una breve descrizione su quello che è successo sostanzialmente in sintesi nel 

sede di Arco, abbiamo 15 bambini sono stati coinvolti dagli 0/2 anni, poi abbiamo un 

corso di musica giocando di 20 bambini, 9 bambini che hanno frequentato l’orchestra, 

17 ragazzi che hanno fatto l’orchestra di fisarmonica, il coro degli adulti, una trentina di 

adulti, la bandina giovanile, l’orchestra di archi, il coro voci bianche, questo è un coro 

non è così enorme, è l’unione dei cori di formazione dell’attività di animazione, poi c’è 

l’orchestra di chitarre con 15 bambini, la big band con 12 ragazzi e una serie di gruppi 

rock, pop, jazz con 25 ragazzi coinvolti, i corsi di strumento che vedono coinvolti allievi 

dai 7 ai 75 sono 250, sto parlando dei dati dello scorso anno scolastico.  

Infine ho ritenuto opportuno mettere le ultime due slide, collegandomi agli stimoli dati 

dall’Assessore  e  dal  Sindaco,  4  criticità  principali  per  quanto  riguarda  le  nostre 

necessità: la necessità di avere una nuova sede, innanzitutto la difficoltà a conformarsi 

agli orientamenti didattici per le lezioni collettive e per la nascita delle indicazione date 

dagli  orientamenti  didattici,  i  gruppi,  i  cori,  bande  per  la  socializzazione  etc.,  la 

necessità  in  termini  di  ampiezza,  insonorizzazione  e  accessibilità,  soprattutto  poi 

l’accessibilità per quanto riguarda le barriere architettoniche, credo che al giorno d’oggi 

sia una questione assolutamente non più sopportabile e poi non ultimo il problema della 

sicurezza, evidentemente sono questioni che andranno prese in mano come mi pare si 
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stia facendo.  

Chiudo con questa slide dove si propongono 4 idee o motivazioni per cui al di là di 

quello che ho detto prima vale la pena avere la sede per la scuola musicale, innanzitutto 

è ovvio, rafforzare il progetto di scuola musicale per la comunità, migliorarne l’accesso, 

l’accesso  alla  comunità  intendo  fare  in  modo  che  ci  siano  spazi  più  adeguati, 

innanzitutto  per  i  bambini  più  piccoli,  fare  una  nursery  musicale,  fare  uno  spazio 

adeguato per gli anziani, fare uno spazio adeguato per le prove di cori, di orchestre, 

band etc., avere l’opportunità di sviluppare nuova progettualità, ci vogliono gli spazi, 

non ultimo se le notizie che ci sono arrivate sono fondate, contribuire a valorizzare un 

luogo importante  e  credo fondamentale  per  la  nostra  comunità  che  è  questo  spazio 

meraviglioso dove siamo anche oggi.  

Grazie ancora dell’attenzione!  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO:

Intanto ringrazio i nostri gentili ospiti che sono venuti a illustrare quella che è la realtà 

di Smag e su cui mi permetto di fare alcune considerazioni, alcuni spunti non vuole 

essere certamente la visione, ma la visione personale anche che in alcuni ragionamenti 

avevo voluto fare come maggioranza di poter declinare, però di mettere lì alcuni spunti 

a questo Consiglio Comunale e a tutto il pubblico che è presente, quindi prima di tutto 

va a loro ringraziamento che in questo momento rappresentano Smag e anche avere dato 

questa opportunità  all’Ass.  Miori  di  potersi  esprimere su questa tematica importante 

perché  quando  si  parla  di  Smag  non  sia  nelle  nostre  menti  l’unica  questione,  le 

polemiche, perché quello non deve e non può essere, voglio che siano gli spunti che 

cercherò di darvi adesso.  

La prima tematica  importante  per  me è quella  dell’aspetto  che è  uscito  che è  della 

cultura e dell’arte, mi permetto di citare, prima il Direttore faceva alcuni esempi ma il 

concerto a cui ho avuto modo di assistere di Uto Ughi che si è tenuto a Riva del Garda, 

nella  serata  di sabato per me è stato straordinario,  non sono un grande conoscitore, 

appassionato di Musica, però chiunque avrebbe capito quale arte si è manifestata con 

quel violinista straordinario in quella serata, veramente una star del violino che non può 

essere paragonata a altre cose, lì è arte pura, cultura.  

Quando metto lì questi due blocchi, cultura e arte, credo che la necessità della nostra 

comunità, società, di questo di impadronircene il più possibile perché talvolta alcune 

questioni che vengono analizzate e alcune tematiche con la pancia, forse con un minimo 

di cultura, di sensibilità si riuscirebbero a avere delle analisi diverse, allora vedo nella 

tematica cultura – arte, la possibilità di portare dei valori perché una delle cose che oggi 

le  istituzioni  devono  fare  è  cercare  di  trasmettere  dei  valori,  chi  rappresenta  le 
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istituzioni,  comunque  nei  suoi  diversi  ruoli  è  quello  che  è  un  compito  che  è 

fondamentale, talvolta cito il padre di famiglia, ma che è compito di dare degli indirizzi 

a una società, a una comunità, ciascuno nel proprio diverso ruolo, chi sta in un comune, 

in un Consiglio Provinciale, livelli più alti che è il massimo che sono istituzioni che si  

trovano  a  Roma,  metto  questo  come  un punto  fondante  che  come  amministrazione 

sentiamo, il punto dell’arte, della cultura.  

Smag l’avete fatto vedere un po’ nelle slide è una grande realtà per il territorio dell’alto 

Garda, si occupa della musica,  però prima ho parlato di modelli,  è evidente che nel 

declinare, trovare le ricette, le soluzioni, non è quello di dire sì a tutto, ma di trovare 

delle ricette che siano sostenibili, perché quello che dopo con cui andiamo a scontrarci 

sono i costi, perché potrei mettere, cestini ovunque in ogni centimetro quadro, ma devo 

trovare quella,  la ricetta per tenere insieme tutti,  il  formulazione di Smag che è una 

società, una cooperativa, quindi si ispira a quelli che sono i principi della cooperazione, 

che è un modello, che è proprio dal Trentino è partito e Don Guetti, cosa vuole dire 

cooperazione,  credo  nei  valori  della  cooperazione,  poi  non  sto  a  declinare  chi  fa 

cooperazione vera o meno, per me la cooperazione è un modello di società vincente che 

esce da quello che è il personalismo del singolo, rispetto a quello che è il gruppo, se uno 

vuole andare veloce va da solo, ma se vuole andare lontano va in gruppo, quindi questo 

è il modello della cooperazione,  credo quindi che Smag è una realtà che è andata a 

declinare questo concetto di cooperazione, quindi dando un servizio che è quello che è il 

nostro territorio, che è il servizio di scuola musicale che è fondamentale per far crescere 

sii chi ha la passione della musica,  ma anche per riuscire a portare cultura e arte in 

quella  che  è  la  nostra  comunità  e  questo  lo  ritengo  fondamentale  e  importante, 

chiaramente andando a declinarlo con un contenimento dei costi, spesso si parla se la 

cultura è un costo o un meno, però alla fine le cose devono essere sostenibili, quindi  

come si è organizzata e quindi non è che è un merito mio o di questa amministrazione 

c’è  storia  e  percorsi  che  sono  iniziati  e  che  hanno  visto  coinvolte  numerose 

amministrazioni, non solo l’amministrazione di Arco, ma tutte le associazioni dell’Alto 

Garda, lo reputo un qualcosa di virtuoso e di importante che è un patrimonio per la 

nostra comunità, quindi questi sono i due valori aggiunti, quello che Smag riesce a fare, 

cultura e arte e riuscire a farlo verso la nostra comunità, poi ho visto l’attenzione che 

viene fatta per i giovani, che è quello che interessa a cui devono essere rivolti i servizi,  

poi li ho fatti a 360° coinvolgendo un po’ tutto e quindi anche andando a avere delle 

iniziative che possono aumentare la sostenibilità, dopo non mi permetto di entrare nei 

modelli di gestione che ho visto anche nella risposta all’interrogazione, spettano alla 

cooperativa stessa, quello  che spetta  a noi è declinare i rapporti  che ha il  pubblico, 

quindi è il comune, nella sua piccola parte, poi quello che c’è nella parte più quella 
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generale e quello l’ho sempre stimolato a livello Trentino e quindi anche con l’Ass. 

Melarini avevo interloquito in tal senso in un sistema che sia il più unitario possibile, 

vedo che si è partito dal dato che non sapevo dalle 80 scuole musicali, per arrivare a una 

sintesi, poi questa sintesi deve trovare le sue necessarie declinazioni.  

Vedo in Smag una risposta concreta a quella che è la tematica, parlavamo di servizi, i 

servizi  che vengono dati  a una comunità  sono i  più svariati,  l’istruzione è l’obbligo 

formativo,  previsto  nella  nostra  Costituzione,  siamo  riusciti  come  Trentino  a  avere 

quello che è gli asili nido, scuola materna garantita a tutti, non è una cosa scontata, nel 

nord Italia l’asilo nido non è un qualcosa di scontato per tutti, quindi è un passo in più, 

forse l’amministrazione deve fare qualcosa in più adesso guardare anche all’asilo nido, 

il fatto di avere una scuola musicale come Conservatorio è molto bello, però i suoi costi 

e la sua sostenibilità dopo del sistema globale non regge, quindi questa offerta credo sia 

un’ottima  risposta  che  viene  data  al  territorio  e  con  un  modello  che  mi  ripeto  di 

sostenibilità è virtuoso. Visto che ho parlato di concretezza, perché un sennò il rischio è 

di fare tantissime parole e lasciare alla fine lunghi discorsi, avete posto un tema davvero 

concreto che è quello di una problematicità di cui l’amministrazione può e deve farsi 

carico che è quello della sede, avete segnalato che a fronte dei vostri utenti che sono 

similari all’utenza di Riva del Garda, dove avete una struttura di tutt’altro livello, qua 

pur oggi adattandovi con una serie anche di criticità e di sicurezza, c’è una tematica che 

è quella della sede. Credo come Amministrazione Comunale di Arco la risposta che 

dobbiamo dare è sì quella di verificare tutto quello che fa Smag, di esserne convinti che 

sia un qualcosa di buono per il nostro territorio e per il servizio che viene dato e che 

vada a cogliere anche delle linee di indirizzo che un’amministrazione ha,  perché ha 

delle linee guida, prima ho detto che cultura e arte sono valori, un’amministrazione deve 

sì  trasmettere  i  valori,  ma dopo deve avere anche chiaro in  testa  qual è il  percorso 

perché  dire  la  parola  valore,  quali  sono  i  valori?  Quelli  corretti  sì,  quelli  della 

Costituzione, ma poi bisogna essere in grado di non andare a declinarli. Una volta che le 

attività  che  vengono  fatte  sono  sostenute,  mi  permetto  di  dire  che  da  parte 

dell’amministrazione  noi  ci  siamo,  il  Cons.  Floriani  ha seguito  da Assessore questa 

tematica,  scuola  musicale  e  ha  avuto  anche  la  fortuna  di  conoscerlo  in  maniera 

approfondita con tutte le cose che mi ha sempre illustrato perché non è che si diventa 

Consigliere comunale e assessore e si è tuttologi, si conoscono tutte le realtà del nostro 

territorio e nel momento in cui già con l’amministrazione precedente che comunque 

aveva un testimone e noi con Smag e abbiamo visto che ci sono delle risorse umane di 

livello all’interno di questa scuola e che la risposta è adatta e idonea al nostro territorio, 

quella che manca è una struttura e questa è una delle tematiche che ci siamo interrogati 

e allora Floriani che era Assessore portò avanti un tema importante che era quella di 
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dare una risposta alla sede e identificò nella Villa Elena con l’allora Ass. Panizza la 

possibilità  di  avere  la  collocazione  e  la  sede  nella  scuola  musicale,  a  fronte  della 

cessione dell’immobile che è avvenuta con destinazione legata a questo, con tanto di 

progetto presentato anche dalla Smag, quindi c’è stato un impegno da parte vostra di 

attivarvi,  portare  un  progetto  con  la  collaborazione  dell’Assessore  etc.,  perché  la 

destinazione finale fosse quella, fosse la soluzione. Le cose sono andate che l’immobile 

è stato trasferito ma non vi sono le risorse per andare a mettere in regola, in ordine, 

strutturare quell’immobile, la Provincia non ci ha mai fatto pervenire un finanziamento 

in tal senso.  

È inutile che stia a declinare, non credo che non sia la Provincia che non creda in ciò, 

ma in una fase di contenimento delle risorse dove non siamo neanche più in grado di 

anticipare  quelle  che  erano  le  spese  per  la  raccolta  dei  rifiuti,  figuratevi  in  questo 

momento drammatico dove ho la palestra, abbiamo la palestra di Via Nas chiusa da un 

anno e mezzo e stiamo cercando di rifarla, non ci sono più risorse o quantomeno le 

risorse sono concluse in maniera drammatica quello che era un modello che è saltato.  

Oggi ci ritroviamo con un immobile, il Vicesindaco del resto si trova tutta una serie di 

immobili tra cui la Villa Elena, che non vi sono le risorse per dare quella destinazione,  

quindi qui starà all’amministrazione, declinare quale potrà essere il suo futuro uso, ma 

oggi non è possibile aspettare un finanziamento che sappiamo già chissà quando mai 

arriverà, visto che si parla di bilanci bloccati fino al 2030/2040 la maggioranza di allora 

si interrogò e sempre su suggerimento dell’Ass.  Floriani,  di  ragionare sul Casinò di 

Arco come possibile sede della scuola musicale Alto Garda, poi sapete i fatti, ci sono 

state le dimissioni del Sindaco Mattei, c’è stata una campagna elettorale o altro, durante 

quella campagna elettorale siamo tornati sul tema, abbiamo avuto modo di interrogarci 

su quale potesse essere la destinazione finale della scuola musicale e se potesse essere il 

Casinò, noi nei ragionamenti che abbiamo fatto di cui abbiamo ripreso in questi giorni, 

in un momento come questo credo che la comunità, i cittadini, la cosa che si aspettano 

maggiormente è la concretezza di scegliere, di assumere con responsabilità delle scelte, 

oggi  abbiamo  il  Casinò  che  si  è  aspettato  per  anni  un  suo  rilancio  per  diverse 

funzionalità perfino a albergo, hotel etc., questa struttura benché siano stati fatti passi in 

avanti  da  Amsa  dove c’era  un bar  che  era  costantemente  in  perdita,  quindi  è  stato 

passato alla gestione privata, tutt’oggi ha difficoltà la struttura del Casinò, è stato fatto 

un  intervento  importantissimo  all’interno  del  Casinò,  tutte  le  strutture  esterne,  la 

veranda del  Casinò,  sono state  investite  parecchie  risorse ma è una struttura ancora 

ferma, quindi il pensare con il coraggio di scegliere che la sede della scuola musicale 

possa essere qua all’interno del Casinò nei piani superiori, chiaramente andando anche a 

declinare quello che è l’aspetto delle possibili interferenze, una delle manifestazioni su 
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tutte,  importanti  per  Arco che utilizza  il  Casinò è l’Arco bonsai  che lo  utilizza  per 

intero, ma è una delle poche manifestazioni e utilizza al 100% il Casinò di Arco, le altre 

si limitano a delle parti del Casinò.  

La scelta e ecco perché il Consiglio Comunale di stasera è quella di raccogliere anche 

dai  vari  Consiglieri  comunali  oltre  i  pareri,  le  questioni  che  ho  espresso  a  nome 

dell’Amministrazione  Comunale,  un  vostro  feedback  su  questa  intenzione  ferma 

dell’Amministrazione Comunale di procedere a questo punto per non rimanere nella 

stagnazione totale di aspettare una Villa Elena che non arriverà mai il finanziamento per 

aspettare i tempi migliori per un rilancio del Casinò di fare una scelta che è la scelta di 

collocare  qua  all’interno  del  Casinò  municipale  la  sede  della  scuola  musicale,  poi 

qualcuno può dire in via temporanea, in attesa che Quisisana e parta il teatro, sì in via 

temporanea, poi secondo me è una temporaneità che durerà qualche bell’anno perché 

come  minimo  per  me  l’ordine  è  una  decina  di  anni,  guardate  con  il  teatro  stiamo 

aspettando di ripartire con le opere che sembrava una cosa pronta domani mattina, poi il 

teatro  che  possa  avere  anche  un  taglio  a  quel  punto  con  la  scuola  musicale  qua 

all’interno del  Casinò un po’ più orientato verso la  musica,  fare sinergie se poi  sul 

volume  del  Quisisana  si  troveranno  soluzioni  tutto  è  possibile,  però  credo  che  sia 

arrivato il momento di agire e fare un qualcosa, prendere una scelta, quella di portare 

qua  la  scuola  musicale  per  me  è  una  scelta  di  futuro,  poi  con  i  grandi  volumi,  il 

Vicesindaco segue, si vedrà cosa uscirà in Villa Elena se il  Quisisana prenderà quel 

taglio  etc.,  però anche il  teatro che a  questo punto gli  darei  anche più un taglio  di 

auditorium quindi gli darei anche un taglio musicale, importante che era una delle cose 

che ci eravamo dati di avere una multifunzionalità sia come sala cinema che come parte 

teatrale, che come parte anche musicale, potrebbe avere un senso importante, sarebbe 

una  risposta  immediata,  qualche  ragionamento  con  Smag,  con  il  suo  Consiglio  di 

Amministrazione, quantomeno con i loro rappresentanti è stato abbozzato, stasera era 

un po’ l’occasione di dire una cosa ufficialmente che comunque è scritta, riportata nei 

programmi o emblematici all’interno della campagna elettorale ne è stato tema, però e 

lo ribadisco, per come abbiamo visto è arrivato il momento di agire e di scegliere e di 

non rimandare scelte a altri, vedremo cosa fare, vogliamo fare questo, poi assumendoci 

anche la responsabilità magari di fare una scelta forte perché per anni e decenni per il 

Casinò  si  è  detto:  vedremo,  faremo  cosa  fare,  questa  è  una  scelta  un  indirizzo  di 

rilanciare anche quello che è il Casinò con le attività che può portare Smag all’interno di 

una  città  perché  questa  è  anche  idea  di  futura  visione,  portare  qua  i  ragazzini  che 

vengono a fare le loro lezioni  musicali  ha un senso sulla  città  di Arco, la città  che 

abbiamo detto che vogliamo che si vada ai 30 km/h che sia una città a misura d’uomo,  

uomo, ragazzo o bambino in quel senso, quindi una città pedonabile,  portare qua al 
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centro  la  scuola  musicale  ha  anche  un  senso  in  questo  lo  declino,  quindi  non  è 

semplicemente  la  risposta  ma  anche di  dare  un  taglio,  probabilmente  con la  scuola 

musicale qui potrebbe anche tutto un altro senso e vitalità questa grande struttura che è 

vero che noi  da  arcensi  abbiamo tutto  il  Casinò come simbolo,  ma  molto  spesso è 

sott’utilizzato, pensare che qui vengono fatti i Consigli Comunali e qualche altra attività 

dell’anno che può essere l’Arco Bonsai, le manifestazioni scacchistiche e poco altro, 

forse è riduttivo, questa struttura meriterebbe di vivere tutti i giorni dell’anno con dei 

corsi e altro.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA: 

Anticipo  e  le  anticipo  ai  colleghi  che  il  mio  intervento  sarà  abbastanza  corposo,  in 

primo  luogo  voglio  sicuramente  anche  io  ringraziare  il  Presidente  Omezzolli  e  il 

Direttore  Pedrazolli  di  essere  qui  presenti  e  della  loro  importante  e  interessante 

relazione.  

Ha  ragione  il  Signor  Sindaco,  qui  tutti  quanti  noi  penso  che  abbiamo  a  cuore  la 

salvaguardia di un patrimonio culturale, artistico e anche sociale di tutto quanto l’alto 

Garda e non solo, che la Smag tutt’oggi rappresenta, un patrimonio anche occupazionale 

non indifferente,  detto  questo obiettivamente  attraverso l’interrogazione  che le  forze 

politiche di minoranza hanno posto all’attenzione della Giunta Comunale di Arco, sono 

emerse, secondo noi, alcune criticità in merito alla gestione di questo ente. Criticità che 

abbiamo il dovere di evidenziare, in quanto l’ente Smag gode in gran parte di contributi 

pubblici  e quindi in gran parte di  denaro che viene erogato dalle tasse dei cittadini, 

diverso sarebbe se Smag, cosa che non è, fosse una scuola completamente privata da un 

privato che oggettivamente può fare quello che crede. Nella mia disamina, vorrei partire 

dall’ultima  cosa,  che  è  la  risposta  all’interrogazione  che  è  giunta  oggi,  Ass.  Miori, 

andando obiettivamente  a  analizzare  alcuni  punti  della  stessa  e  evidenziando  anche 

eventuali  criticità  che  ci  sono  all’interno,  un’interrogazione  con  una  risposta  molto 

lunga, sono 22 pagine, 5 pagine di risposta sul piano politico, più 17 di allegato che è 

arrivata oggi nel primo pomeriggio.  

In primo luogo, si dice che analoga interrogazione è stata presentata a Riva del Garda, è 

vero, e che a Riva del Garda è stata data risposta a questa interpellanza, non mi risulta, 

c’è scritto su questa interrogazione, oggi ho parlato con il collega Grazioli, Consigliere 

comunale di Riva del Garda, il quale mi ha detto che a lui la risposta non è più giunta.  

Prendo atto che anche nell’interrogazione obiettivamente c’è un accenno importante a 

questa cosa, che a breve si potrà, nel concreto, fare in modo che la Smag possa godere 

di una nuova sede, anche se secondo me quello della sede potrebbe anche essere un 

problema secondario, una scuola secondo me si basa sugli allievi e sugli insegnanti. A 
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un  certo  punto  nell’interrogazione  rispondendo  alle  varie  criticità  che  io  e  gli  altri 

colleghi  abbiamo posto  e  mi  scuso  se  anche  nella  mia  disamina  sarò  ripetitivo  nel 

ripercorrere certi concetti, però l’avere ricevuto l’interrogazione oggi mi ha un attimo 

spiazzato, parzialmente rispetto al ragionamento che mi ero posto di fare in aula, quindi 

si parla di presunte criticità dei costi di frequenza, i costi sostenuti dalle famiglie, dai 

singoli  utenti  per  iscrizioni  e  corsi  Smag  non  sono  elitari  come  affermato 

nell’interrogazione, ma sono in media dei costi a discrezione delle altre scuole musicali 

con una tabella di seguito allegata. All’interrogazione viene allegata una tabella, nella 

quale chiunque di noi possono vedere dei costi che vengono sostenuti dalle famiglie che 

vogliono iscrivere i figli alle varie altre scuole musicali presenti sul territorio, peccato 

che in questa tabella ne vengono elencate solo e esclusivamente 4 su 13 e non vengono 

presi  a  esempio  casi  in  cui  invece  iscrivere  il  proprio  figlio  alla  scuola  musicale  è 

decisamente  più  economico,  perché  una  delle  problematiche  che  proprio  durante  la 

campagna elettorale  mi  è stata  posta,  girando il  territorio  e  parlando con tantissime 

persone, con dei genitori era proprio della difficoltà oggettiva che è anche abbastanza 

umiliante, che potrebbe avere un genitore di non poter iscrivere il proprio figlio, quindi 

non potere dare seguito alle aspirazioni che un figlio ha, vedendosi costretto a pagare 

magari una quota di mille Euro per il primo anno o di 700 per gli anni successivi.  

Giuste le 40 borse di studio che lei Direttore cita di cui ha parlato, sono diventate 40 

quest’anno perché negli anni precedenti erano molte meno, erano 20. Poi si parla di 

quello che percepiscono i vari membri del Cda: direttore, vicedirettore e quant’altro, qui 

oggettivamente mi si risponde in maniera corretta perché è compito del Cda, di una 

società  determinare quelli  che sono i  compensi dei propri amministratori,  non spetta 

certamente né a me né a nessun altro deciderlo, ritorniamo però a bomba che per gran 

parte dei soldi che la Smag usa, sono sempre contributi pubblici, quindi può essere di 

oggettivo  interesse  per  un  Consigliere  comunale,  entrare  nel  merito  di  questo 

argomento. Quindi l’invito che oggettivamente faccio, alla luce delle cifre che si sono 

lette che non mi va di ripetere, perché non voglio entrare nel tono polemico che per 

esempio c’è stato a Riva del Garda rispetto a cifre che si sono lette e quant’altro è del 

cercare che anche il Cda di Smag, dia un oggettivo segnale in tempi di spending review 

nel  diminuire  quelle  che  sono  le  proprie  indennità  di  carica,  presunte  criticità 

nell’assunzione di insegnanti da fuori Regione, la selezione di nuovi insegnanti di Smag 

avviene sulla base di requisiti, colloqui e prove selettive, da anni viene utilizzata una 

procedura precisa delineata nell’allegato 3.  

Certo ho letto quella che è la procedura, però risulta che molto spesso, soprattutto negli 

ultimi periodi, vengono assunti delle insegnanti da parte di Smag, provenienti da fuori 

Provincia,  Regione,  da Mantova, Brescia,  Verona, ritorniamo al concetto di base, se 
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percepite  contributi  pubblici  della  Pat,  prima  assumete  gente  del  posto,  poi 

eventualmente andate a prenderla in altro luogo. Presunta criticità nel pagamento delle 

utenze, qui mi sono sbagliato, chiedo venia al Sindaco e all’Assessore, al contrario di 

quanto  dichiarato  dall’interrogante  Smag  paga  regolarmente  le  utenze  in  sede  del 

Comune di Arco, qui chiedo venia ho scritto una cosa sbagliata. È vero le utenze non 

sono assegnate dal  Comune di  Arco a titolo  gratuito.  Sempre nell’interrogazione,  si 

dice: separatamente va considerato che il problema della diversa assegnazione delle ore 

ai docenti cui fanno riferimento gli interroganti, è un problema strutturale per le scuole 

musicali, laddove a differenza di quanto avviene nella scuola pubblica, gli studenti si 

iscrivono o non iscrivono anche in virtù del rapporto di fiducia, amicizia e stima verso 

uno o l’altro particolare docente, qui a quanto mi risulta è proprio l’esatto contrario, 

ossia, spesso e volentieri quando un genitore chiede di scrivere il proprio figlio, chiama, 

chiede  di  poter  iscrivere  il  proprio  foglio  attraverso  un  corso  tenuto  da  un  certo  e 

specifico docente, gli si dice che questo docente qua ha già le ore occupate, si sposta 

l’allievo in un’altra struttura, al docente in questa maniera vengono diminuite le ore e al 

docente magari  arriva una busta paga ridicola  e non riesce a mantenere la famiglia, 

questo è un grosso problema, si parlava del discorso delle relazioni di pancia, quando la 

pancia non è piena è un problemaccio!  

Presunta criticità dell’agenzia dei servizi  Smag , come quasi tutte le scuole musicali 

trentine, Smag svolge attività di agenzia intesa come servizio alla comunità nel rapporto 

con l’ente pubblico, punto 8, come quasi tutte le scuole musicali trentine, come prima 

della nascita Smag faceva la Cooperativa Arte e Musica, della cui fusione con la scuola 

musicale  di  Arco  è  poi  nata  Smag,  oggi  Smag  è  attiva  in  questi  ambiti  in  modo 

certamente più evidente e strutturato delle altre scuole, tramite il logo Smag Servizi, 

realizzando i servizi culturali di qualità a un costo competitivo.  

Arte e Musica gestiva Suoni dal mondo e al limite il Garda jazz Festival, Arte e Musica 

non era un’agenzia musicale come Smag e a quanto pare non ci risulta che altre scuole 

musicali facciano e esercitino il ruolo di agenzia, perché a questo punto viene meno 

quella che nell’interrogazione e lei Presidente… ho 15 minuti, la collega Todeschi ha 

già detto che non interviene, mi prendo volentieri anche i suoi minuti se che lo consente, 

diversamente  chiedo però a  questo punto che mi  possa neanche essere permesso di 

esercitare il mio diritto, ho ascoltato volentieri la relazione del Sindaco e di tutti, adesso 

cortesemente mi dia almeno i 15 minuti e mi lasci sforare di un filino, grazie.  

Quindi viene meno la mission ossia la promozione di cultura, di attività sociale e di arte 

quando si crea un’agenzia e magari e magari si usano dei soldi per comprare delle casse 

e dei microfoni e ci sono dei ragazzi che frequentano le lezioni con i pianoforti non 

adeguatamente accordati. Presunta criticità punto 9 Ass. Miori, dell’obbligo esclusiva 
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per i dipendenti,  il regolamento interno di Smag per l’attività artistica dei dipendenti 

allegato 6, questo freschissimo e odierno di oggi, prevede per gli insegnanti e musicisti  

del territorio con soggetti convenzionati con Smag, svolgono sempre le loro prestazioni 

artistiche  come  Smag,  configurandosi  altrimenti  una  prestazione  concorrenza  con  il 

proprio datore di lavoro, in ogni caso non si è mai verificato un allontanamento dei 

docenti  Smag  come  indicato  dall’interrogante  a  causa  di  violazione  del  suddetto 

regolamento che è stato peraltro rivisto in accordo con le organizzazioni sindacali, certo 

nessuno è mai stato allontanato ma ci sono stati alcuni insegnanti che si sono beccati 50 

lettere!  

Lasciate  gli  insegnanti  liberi,  se  un  insegnante  con  la  vostra  scuola  ha  solo  e 

esclusivamente 9 ore, magari di cattedra, se insegna anche un’altra scuola magari qua 

della zona, non penso che sia una concorrenza che vi fa, anche se oggettivamente e 

l’allegato 6 presenta delle migliorie che in precedenza non c’erano, prima un insegnante 

che è un artista che veniva chiamato a suonare, dipendente della Smag, all’Hotel Palace 

o all’Hotel Olivo doveva sempre passare attraverso questa agenzia e spesso e volentieri 

la serata non veniva neanche fatta. Poi e volevo andare anche a… c’è una lettera che è 

citata nella sua interrogazione Ass. Miori che mi sono procurato oggi è all’inizio il fatto 

che si attribuisca quanto contenuto nell’interrogazione la confidenza di un gruppo di 

soci e i dipendenti di Smag, è contraddetto dalla lettera inviata al Comune di Arco da 

parte di tutti i soci Smag, datata 30 aprile 2014. Sì, me la sono letta e vado solo su un 

passaggio “nell’esprimere il nostro grande rammarico ai sensi dell’indignazione che ci 

ha colpiti per iniquità di tutta l’interrogazione – scrivono i soci Smag 23, tutti firmatari  

– con la presente siamo a dichiarare che nessun socio Smag ha avuto di incontrare il 

Cons. Ravagni e quantomeno quindi di esprimersi come descritto nell’interrogazione, a 

parte  che  l’interrogazione  è  stata  firmata  anche da  altri  5  Consiglieri  comunali  che 

potrebbero  benissimo  avere  incontrato  chicchessia  e  non  solo  e  esclusivamente  il 

sottoscritto che è il primo firmatario, è sempre singolare come non possa avere avuto 

contatti con i soci Smag quando un socio Smag mi fa pervenire una lettera a sua firma, 

il Presidente Mezzolli  in cui in allegato mi inviata  per vostra opportuna conoscenza 

l’interpellanza presentata recentemente da alcuni consiglieri del Comune di Arco, è del 

24 aprile 2014, quindi prevede questa lettera, cita i consiglieri tralasciando l’amarezza e 

l’arrabbiatura  causata  dalla  lettura  dell’interpellanza  insieme  a  non  meno  fazioso  e 

l’infondato  articolo  apparso su L’Adige mi  sembra  doveroso condividere  con voi  il 

problema,  dato che i  soci  sono stati  chiamati  in  causa per quanto riguarda i  singoli 

contenuti nell’interpellanza.  

Al comune la risposta verrà data dall’Assessore alla cultura insieme al Sindaco con il 

quale ho già avuto un recente incontro anche in presenza del Direttore che hanno già 
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dato  a  disposizione  tutti  gli  elementi  per  poter  puntualmente  rispondere 

all’interpellanza,  si  sono  presi  doverosamente  un  periodo  di  tempo  particolarmente 

lungo, ho apprezzato Ass. Miori le scuse che lei ha posto all’interno dell’interrogazione, 

perché normalmente in politica purtroppo, secondo me, il termine scusa non si dà, però 

sono passati comunque 140 giorni, evidentemente dal momento in cui l’interrogazione è 

stata protocollata, evidentemente il problema c’è e esiste. Data la gravità delle accuse e 

insinuazioni  manifestate  nel documento,  rimane invece in capo a noi la necessità  di 

prendere una posizione chiara dell’accaduto, in qualità di Presidente della cooperativa 

ritengo pertanto necessario convocare un’assemblea urgente la prossima settimana dalla 

quale immagino sia scaturita la lettera che ho letto poco fa datata 30 aprile.  

Diciamo che il punto nodale, quello della concorrenza non è sicuramente quello di un 

eventuale  concorrenza  sleale  che  Smag  poteva  fare  a  ditte  private  che sul  territorio 

fanno  uno  stesso  identico  lavoro,  mi  pare  che  ora  la  problematica  si  sia  anche 

abbastanza risolta, come anche quella del permettere e qui leggo l’allegato 6 anche da 

informazioni  che  ho  ricevuto,  questo  problema  non  vi  sia,  però  mi  raccomando  le 

insegnanti, gli si deve poter permettere di poter lavorare anche in altre scuole, di poter 

guadagnare e campare e portare a casa il pane, una domanda le pongo diversa che lei ha 

fatto,  al  di  là  delle  considerazioni,  quale  sarà  il  vostro  ruolo  all’interno  del  centro 

giovani,  perché  a  questo  punto  alla  luce  della  disamina  nell’ambito  di  questa 

cooperativa sarebbe molto interessante capirlo.  

I costi della scuola, dicevamo, particolarmente elevati, bisogna cercare di fare in modo 

che questi costi siano diminuiti, accessibili, che la scuola sia accessibile per tutte quante 

le  famiglie,  perché  ci  sono  dei  prezzi  elevati  da  45  minuti,  in  altri  posti  costa 

decisamente  meno  con  lezioni  da  un’ora,  addirittura  in  Alto  Adige  dove  le  scuole 

musicali gli insegnanti sono pagati dalla Pat, vi sono delle quote di 250 Euro, quindi 

forse  il  problema  anche  dell’indennità  di  carica  dei  consigli  di  amministrazione, 

scaturisce e nasce dal fatto che se le insegnanti o comunque anche da altre persone, 

fossero maggiormente  pagate,  sarebbero meno arrabbiate  a  vedere certe  determinate 

cifre  in  tasca  a  certe  persone  e  così  pochi  soldi  in  tasca  a  loro.  Da  ultimo  e  che 

principale ribadisco sono i costi delle scuole, i problemi con gli insegnanti, pressioni 

psicologiche di ogni tipo, sentendosi obbligati a intere giornate di lavoro non retribuite 

per andare semplicemente sul posto di lavoro, con situazioni che vanno anche al limite 

del  mobbing,  cito  la  festa  della  musica  in  cui  magari  un  insegnante  avesse  potuto 

suonare,  gli  hanno fatto  scaricare gli  attrezzi,  quel  problema che citavo prima degli 

attrezzi  dove  gli  allievi  spediti  non  dove  desidererebbero  andare  ma  mandati  dove 

vogliono e per forza dopo all’insegnante vengono calate le ore.  

Ribadisco anche nel criterio di reclutamento e assunzione degli insegnanti, cerchiamo di 
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prendere degli insegnanti in primo luogo della Regione Trentino Alto Adige della nostra 

Provincia e Regione e considerate sempre il fatto che siete sì una società privata ma che 

gode soprattutto di contributi pubblici. Grazie al Signor Presidente che mi ha concesso 

di sforare di 2’38” e ringrazio nuovamente tutti quanti.  

 

ASSESSORE MIORI STEFANO: 

Dispiace, Consigliere, lo snaturamento di questo punto, il punto all’ordine del giorno 

certo è collegato alla sua interrogazione, tuttavia non era finalizzato a ripetere i punti 

dell’interrogazione  ai  quali  già  è  stata  data  risposta,  140  giorni  per  rispondere 

all’interrogazione  sono  sicuramente  molti,  sicuramente  si  poteva  farlo  in  meno,  lo 

riconosco, me ne assumo la responsabilità, tuttavia la raccolta di informazioni, anche la 

maturazione  di  cosa,  capire  effettivamente  chi  è  Smag  e  per  questo  la  necessità  di 

portare Smag oggi qui per raccontare cosa fa era importante, per questo è stata data 

risposta a un’interrogazione.  

Un consigliere che non si ritenesse soddisfatto come ha scritto il Cons. Grazioli, poi non 

ha fatto su un’interrogazione di Riva, può benissimo trasformare la sua interrogazione 

in ulteriori interrogazioni, senza bisogno di trattare con disparità di trattamento anche 

rispetto alle altre interrogazioni, la sua interrogazione come punto all’ordine del giorno. 

Certo l’evento di stasera era importante anche in riferimento a chiarire degli elementi di 

fondo, rispetto ai quali poi è stata elaborata la risposta all’interrogazione rispetto a cui ci 

sono i  contenuti  dell’interrogazione.  Tuttavia  non era sicuramente  oggetto  di questa 

discussione,  quello  che lei  ha  sollevato.  Quindi  la  invito,  se  ritiene,  a  fare  ulteriori  

interrogazioni  se ritiene necessari  maggiori  approfondimenti  rispetto a quello che ho 

risposto,  primo;  secondo  a  non  menzionare  la  questione  centro  giovani  in  questo 

momento cosa che invito nessuno a rispondere perché la procedura è tutt’ora in corso, 

siamo  in  corso  di  una  procedura  concorsuale,  chi  abbia  partecipato  lo  sappiamo,  i 

contenuti  no,  sono  in  fase  di  valutazione  da  parte  della  Commissione  delegata  per 

decidere se il centro giovani verrà o non verrà assegnato a chi ha fatto la proposta.  

Dunque entrare nei dettagli,  soprattutto come ambito politico di questo prima che la 

Commissione abbia ovviamente dato il suo verdetto è semplicemente vietato.  

Altra  cosa  che  sinceramente  credo  sia  vietata  ma  nei  meandri  della  politica  tutto 

sommato lo diventa, è lanciare accuse, al di là dell’imbarazzo in cui mi trovo adesso, 

per cui lei lancia accuse ai nostri ospiti, lanciare accuse soprattutto senza, cosa che ho 

segnalato nell’interrogazione se lo ricorderà perché l’ha letta questo pomeriggio, quindi 

sicuramente l’ha letta con attenzione, l’ho notato, il punto è questo: lanciare accuse o si 

hanno dati o si hanno circostanze, persone, nomi, luoghi e allora è giusto, è dovere in 

particolare  di  un  Consigliere  comunale,  ma  di  chiunque  cittadino  recarti  presso  le 
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autorità competenti. Fare illazioni e solo illazioni, non definire meglio le cose, intanto 

mi perdoni ma secondo me è semplicemente vergognoso! In secondo luogo è pure fuori 

legge! Capisce bene? Bene.  

Detto questo lascio la parola e credo che tutto quello che avevo di dati da rispondere 

l’ho messo in risposta all’interrogazione, ciò che vorrà poi eventualmente chiedere in 

maggiore  approfondimento,  sono  qui,  l’interrogazione…  la  prossima  risposta  non 

durerà 140 giorni a essere portata! 

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:

Lascio  volentieri  anche  il  mio  tempo  al  Cons.  Ravagni  se  ha  bisogno,  comunque 

l’occasione  era  questa,  l’interrogazione  è  arrivata  oggi  pomeriggio,  la  risposta 

all’interrogazione 22 pagine, non ritengo una questione corretta questo, visto che lei ha 

fatto praticamente delle  accuse al  Cons. Ravagni,  mi trovo a disagio in questa cosa 

perché  io  come  Consigliere  comunale  nell’occasione  in  cui  i  due  maggiori 

rappresentanti di una cooperativa che comunque prende grossi finanziamenti dalla Pat, 

quindi anche da me, sarei felice che il Casinò ospitasse la scuola musicale, però vorrei 

comunque, come cittadina e come facente parte della pubblica amministrazione, sapere 

come vengono investiti, credo che il Cons. Ravagni avesse tutto il diritto di fare queste 

domande, poi come o non come, siccome lei ha detto che non è legale, mi sembra una 

cosa abbastanza pesante onestamente.  

 

ASSESSORE MIORI STEFANO:  

La risposta che ho appena dato è fuori legge, è fuori legge fare illazioni ovvero dire: 

sono state date o tolte ore al tale o tale altro insegnante su scelta dell’uno o dell’altro 

dirigente fino a convincere l’uno o l’altro insegnante a fare determinate scelte, qui o ci  

sono i nomi e ci sono le quantificazioni o ci sono eventualmente se si ritiene che ci 

siano gli  elementi  anche  tutte  quelle  che  sono le  procedure  attivate  o  non attivate, 

oppure sinceramente parlarne così è solo fumo!  

Quindi o ci sono elementi e se ne parla in modo serio, oppure si parla effettivamente 

delle  varie  criticità  che lei  ha sollevato,  ho dato  una risposta,  non è  contento  della 

risposta, ribadisca con altre domande, altre domande però cortesemente nei luoghi e nei 

tempi  corretti,  qui  è  il  luogo  sicuramente  per  interagire  con  Smag,  non  quello  di 

rileggere un’interrogazione o rileggere la relativa risposta.  

 

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI: 

I temi sollevati nell’intervento del Cons. Ravagni vertono principalmente su un fatto, 

che  stasera  sono  presenti  tanti  cittadini  e  non  può  non  toccare  i  cittadini,  stiamo 
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parlando di soldi pubblici, di contributi della collettività, in un momento difficile come 

questo dove il Sindaco lo dice più volte, di purtroppo venire a contatto con famiglie che 

hanno difficoltà a arrivare alla terza settimana a pagare l’affitto, quindi chiedere conto 

di come questi soldi vengano spesi è un dovere di noi consiglieri di minoranza e i temi 

che ha sollevato il Cons. Ravagni sono assolutamente legittimi e quindi merita il pieno 

rispetto.  

Direi che visto che qui si vuole sollevare un tema nuovo, la nuova sede della scuola 

musicale, anche questo vada inserito in un’analisi complessiva e quindi sia il caso di, 

veramente, non terminare un tema così scottante con una risposta data come in questo 

caso a questa interrogazione,  il  tema merita molto più approfondimento e molta  più 

sensibilità  da  parte  dell’amministrazione,  perché  comunque  cedo la  parola  al  Cons. 

Ravagni.   

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

Qui non è che si possono accumulare i tempi perché i Consiglieri comunali lasciano 

l’intervento a altri, ho lasciato ampia disponibilità al Cons. Ravagni di poter esprimersi, 

malgrado tutto ciò devo dire che il Consigliere comunale ha nelle proprie facoltà di dire 

ciò che vuole in questa aula perché è anche una sorta di immunità, quindi se ne assume 

anche la responsabilità, ciò che dispiace è che noi abbiamo qua oggi degli ospiti che 

avrei preferito ci fosse stato un tema evidentemente che è importante certo, con delle 

domande,  delle  risposte  fatte  evidentemente  al  Presidente  e  al  Direttore  e  non 

evidentemente prendere lo spunto di un’interrogazione, ma credo che nessuno qui abbia 

colpa  perché  evidentemente  un  Consigliere  comunale  può relazionare  nel  tema,  sul 

tema, la sua interrogazione, la sua risposta, può dire ciò che vuole, ciò che crede, credo 

però che fin quando sarò Presidente del Consiglio  Comunale io,  Consigli  Comunali 

dove è data una risposta oggi, ospiti non potranno più esserci perché sono in profondo 

imbarazzo di come sta andando questo Consiglio Comunale.  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO: 

Mi permetto di aggiungere un paio di cose, il punto e ribadisco anche un po’ per chi era 

presente alla Conferenza dei Capigruppo, lei Cons. Ravagni non era presente, magari 

non le è stato riferito, ma era proprio la volontà, anche alla luce di quello che è uscito 

perché  è  vero  l’Assessore  ha  impiegato  parecchi  giorni,  però  le  interrogazioni  si 

possono anche rispondere, lei ha ricevuto numerose risposte anche sì, no, no si ricorderà 

che  era  stizzito,  le  ha  fatto  una  corposa  risposta,  probabilmente  nel  lavoro, 

nell’elaborato  le  interrogazioni  costano  tempo,  ricerca,  perché  un  conto  è  chiedere 

qualcosa,  un conto è  andare  a  cercare,  approfondire  la  materia  e  altro,  quindi  nella 
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corposa risposta che l’Assessore le ha prodotto è emerso anche un ragionamento che è 

quello di cos’è la scuola musicale,  di  che senso ha all’interno dell’amministrazione, 

tutta  una  serie  di  tematiche,  quindi  in  aggiunta  a  quella  che  è  la  risposta 

all’interrogazione, ma non voleva essere la serata sull’interrogazione, la serata era per 

dire:  cosa è per l’Amministrazione  Comunale la  Smag,  noi non potevamo altro che 

chiamare chi oggi dirige quella scuola, chi è in quel Consiglio di Amministrazione, chi è 

nelle facoltà di portarla avanti. Di motivare qual è la tematica che ci sentiamo di avere 

in  carico,  il  tematica  che  sentiamo  di  avere  qua,  per  lei  l’ha  detto,  per  lei  non  è 

importante la sede, per lei conta altro , per l’amministrazione è fondamentale dare una 

risposta a quella che è la sede perché una questione di sicurezza su spazi ristretti, chi  

deve utilizzare uno strumento o l’altro per noi è fondamentale ciò!  

Per questo noi abbiamo voluto questo Consiglio Comunale, chiaramente trovarsi qui, lei 

legittimamente,  per  me  è  quasi  sindacale  la  sua  presa  di  posizione,  però  non  era 

all’oggetto  e do ragione un Presidente  del Consiglio  che dice:  diventa  imbarazzante 

perché forse non è questo il luogo, c’è una presentazione, c’è una richiesta che è quella 

della  sede,  poi  lei  legittimamente  può andare avanti,  se si  tratta  di  mobbing si  può 

andare a fare tutti gli organi competenti, si possono fare esposti in Procura, c’è la Corte 

dei  Conti  ci  sono  tutti  gli  strumenti  del  mondo,  ma  non  credo  sia  qui  la  sede  di 

accapigliarsi su questo o quant’altro, quindi io non ho compreso il suo intervento, non 

l’ho  capito  perché  legittimamente  è  quello  che  ha  scritto  sulla  sua  interrogazione, 

l’aveva  già  espresso  e  non  era  il  momento  di  tornare  sull’interrogazione,  le 

interrogazioni vengono trattate attraverso,  lei  ha introdotto la nuova modalità si dice 

soddisfatto e non soddisfatto, lei dice “prende atto” va bene, però le interrogazioni si 

chiudono così, c’è anche un regolamento consiliare.  

A questo punto è stato concordato in Conferenza dei Capigruppo e aveva queste finalità 

e è veramente spiacevole di trovarsi qua con gli ospiti, anche la vicenda di andare a 

chiedere di un bando, veramente è l’ABC di sapere che quando un bando è in corso, non 

si tratta del bando, però qua chiudo e visto che il clima è sempre positivo in questo 

Consiglio Comunale non voglio dire altro, però mi pare che sia uscito davvero fuori 

tema la sua risposta, perché non era questo il punto. 

PRESIDENTE SMAG OMEZZOLLI CLAUDIO:

Volevo solamente testimoniare la profondità con la quale questa Giunta Comunale e in 

particolare  l’Ass.  Miori  ha  affrontato  le  tematiche  sollevate  nell’interrogazione,  noi 

abbiamo letto anche noi la risposta che ha preparato e che vi ha mandato e è sintomatico 

del fatto che veramente l’Assessore ha approfondito e si è letto tutto il materiale che ha 

chiesto  alla  scuola  musicale  e  vi  assicuro  che  era  tanto  per  approfondire  e  anche 
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autonomamente è andato a approfondirsi altre questioni. Devo dire che quelle poche 

risposte che ho visto delle interrogazioni così approfondite non mi era mai capitato, per 

cui veramente l’ha affrontata in maniera approfondita, questo mi premeva sottolinearlo. 

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Devo intervenire esclusivamente per fatto personale. Al di là delle considerazioni che 

un  Consigliere  comunale  fa,  mi  dispiace  Assessore  io  non accetto  assolutamente  il 

discorso che si usi un termine nei miei confronti “fuori legge” soltanto questo non lo 

posso accettare nei miei confronti!   

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:

Noi  salutiamo il  Presidente  e  il  Direttore,  li  ringraziamo e passiamo all’altro  punto 

all’ordine del giorno.  
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  ESPRESSIONE PARERE AI SENSI 

DELL’ART  67  BIS  COMMA  2  DEL  TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI 

PROVINCIALI  IN  MATERIA  DI  TUTELA  DELL'AMBIENTE  DAGLI 

INQUINAMENTI E SS.MM. APPROVATO CON D.P.G.P. 26 GENNAIO 1987 N. 

1-41/LEGISL, PER LOCALIZZAZIONE DI UNA ATTIVITÀ DI RECUPERO DI 

RIFIUTI SPECIALI ED URBANI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ PATONE 

SU  PARTE  DELLA  P.F.  3412/3  C.C.  ARCO  A  SERVIZIO  DELLA  DITTA 

GALASERVICE DI GALAS IVO.

 

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO: 

“Con comunicazione prot. S158/2014/53107, il Servizio Valutazione ambientale della 

Provincia Autonoma di Trento, ha trasmesso la richiesta di parere per l'espletamento 

della  procedura  di  localizzazione  nel  Piano  provinciale  di  smaltimento  dei  rifiuti 

secondo  quanto  previsto  dall'art  66  comma  2  del  T.U.L.P.  in  materia  di  tutela 

dell'ambiente dagli inquinamenti.

L’attività proposta consiste al solo aumento dell’attività di recupero, da parte della ditta 

Galaservice di Ivo Galas,  delle quantità di  rifiuti  speciali  ed urbani non pericolosi  e 

precisamente dalle attuali 21.300 finora autorizzate alle 100.000 tonnellate/anno;

Posto  in  evidenza  che  in  ordine  all'insediamento  di  detta  attività  in  zona 

urbanisticamente classificata dall’art. 80 del vigente P.R.G. quale “Patone: Piano a i fini 

speciali” finalizzato alla realizzazione di strutture ed impianti d stoccaggio, trattamento 

e betonaggio, il Servizio Valutazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha 

chiesto  che  il  Consiglio  Comunale  esprima  il  parere  di  competenza  espletata  la 

procedura di pubblicazione all'albo, ai sensi del comma 2 dell'art. 67 bis del D.P.G.P. 1-

41/legisl di data 26 gennaio 1987 ”;

Il  Consiglio  comunale  è  chiamato  quindi  ad  esprime,  ai  sensi  dell'art  26 

dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg.01 

febbraio  2005,  n.3/L),  il  parere  relativo  alla  proposta  di  localizzazione  nel  piano 

provinciale di smaltimento di rifiuti.

Pertanto visti i pareri si propone di deliberare 

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

dell'art. 67- bis, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in Materia di Tutela 

dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 

1-41/Legisl, localizzazione del solo aumento dell’attività di recupero da parte della ditta 

Galaservice di Ivo Galas,  delle quantità di  rifiuti  speciali  ed urbani non pericolosi  e 

precisamente  dalle  attuali  21.300  finora  autorizzate  alle  100.000  tonnellate/anno  di 
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speciali ed urbani non pericolosi sulla p.f 3412 C.C. Arco sita in località Patone

2.  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  67-bis  comma  3  del  Testo  Unico  delle  Leggi 

Provinciali in Materia di Tutela dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato 

con  D.P.G.P.  26  gennaio  1987  n.  1-41/Legisl,  la  Giunta  Provinciale  adotterà  il 

provvedimento  definitivo  di  localizzazione  dell'impianto,  tenuto  conto  delle 

osservazioni pervenute;

3. di dare atto che ai sensi dell'art 67 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Provinciali  

in Materia di Tutela dell'ambiente dagli Inquinamenti e ss.mm. approvato con D.P.G.P. 

26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl.,  “l'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, 

degli  eventuali  piani-stralcio  e degli  aggiornamenti  ai  piani  costituisce,  ove occorra, 

variante  agli  strumenti  urbanistici  subordinati  al  piano  urbanistico  provinciale  ed 

equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli 

interventi ed opere ivi contenuti”;

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

Provinciale;

5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi di rito.”  

Volevo  aggiungere  qualcosa  sia  perché  è  un  provvedimento  strumentali  tecnico,  tra 

l’altro  la  deliberazione  è  anche  piuttosto  scarsa  perché  sostanzialmente  si  attiene 

sostanzialmente a quelle che sono le disposizioni di legge in materia di competenza per 

quanto  riguarda  l’aspetto  consiliare,  anche  perché  esiste  tra  l’altro  poi  una  corposa 

documentazione  agli  atti  e  sostanzialmente  si  attesta  tutta  sulle  autorizzazioni  di 

carattere provinciale. Tra l’altro ho visto che alcuni Consigli Comunali e anche qualche 

organizzazione sollevato alcune perplessità rispetto alla caratterizzazione delle attività 

piuttosto che all’aumento considerevole rispetto all’attività che è svolta oggi, tra l’altro 

in  una  specie  di  situazione  derogatoria,  seppure  in  un  piano  che  prevede  ogni 

compatibilità di questa attività.  

Innanzitutto  dico,  poi  magari  anche ci  servirebbe un approfondimento  maggiore  nel 

dibattito  sostanzialmente  che  perplessità  o  comunque  porsi  degli  interrogativi  in 

situazioni di questo tipo,  è estremamente legittimo anche perché stiamo lavorando e 

operando su una situazione di grande precarietà, ora lì per inquadrare anche i problemi 

fin dalla radice, va detto che se è pur vero che il piano N. 13, l’Art. 80 del Codice del 

Piano regolatore generale prevede una zona rispetto alla quale siano insediate quelle 

attività  specifiche oggetto oggi  di  autorizzazione e  similari  perché il  piano dice che 

l’intero perimetro del piano attuativo sono messi a destinazioni produttive, previste dalle 

norme di  zona,  nonché attività  di  servizio  alle  aziende insediate  quali  mense,  bar  e 

quant’altro possa risultare di ausilio. Quel piano aveva lo scopo, è nato alcuni anni fa e 

poi con un coinvolgimento in una prima fase da parte della Provincia di Trento e poi la 
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stessa provincia  ha deciso di attuarsi  con l’agenzia  dello  sviluppo,  di  incentivare  la 

collocazione di aziende che cercavano una sede aziendale  che si  caratterizzasse con 

attività che tra l’altro sarebbe bene dislocare in una zona periferia.  

Il Piano regolatore generale ne prevedeva la compatibilità, cosa è successo? È successo 

che come in tutti  i  percorsi  amministrativi  lunghi  e  complessi  gli  anni  sono passati 

perché tra l’altro esistono delle opere di urbanizzazione che sono propedeutiche e in 

parte anche indispensabili  e poi lo capiremo perché si riflettono anche all’interno di 

questa  autorizzazione,  in  maniera  da  poter  svolgere  l’attività  all’interno  di  questo, 

inizialmente  c’era  stato  un  interessamento  perché  una  quota  delle  opere  di 

urbanizzazione le paga la Provincia in termini di incentivazione che si accolla tra l’altro 

l’onere di sviluppare un appalto, una gara attraverso la Trentino Sviluppo, altra in quota 

parte è versata, dai fruitori, da coloro i quali che hanno acquisito i lotti in relazione a 

quelli che sono i metri quadrati che erano a disposizione all’interno del piano stesso.  

Il  mercato tra l’altro  è cambiato,  il  mercato artigianale,  industriale  legato comunque 

all’azienda e a tutte quelle aziende sostanzialmente che andavano a insediarsi in quella 

zona,  è  cambiato  bruscamente  qualche  anno  fa,  quando  rispetto  a  un’impennata 

continua del mercato immobiliare, a un certo punto evidentemente si è fermata e c’è 

stato uno stallo, a questo si è riflesso anche rispetto all’interesse che c’era e un quadro 

che si era costruito e una suddivisione di quegli ambiti, per cui alcuni si sono ritirati, 

qualcuno nel frattempo non svolge neanche più attività  e c’è stato un inceppamento 

rispetto a questo. Ha Provincia attraverso la Trentino Sviluppo sempre a quel punto si è 

impegnata a acquisire e a acquistare delle aree, come fa in altre situazioni per fare un 

investimento poi da mettere a disposizione in conto affitto a altre aziende, questo anche 

per consentire che poi l’operazione complessivamente parta.  

Siamo arrivati  a oggi nel frattempo alcune attività,  due in particolar  modo,  la Ditta 

Riolfatti  e  la  Ditta  Galace  stanno  svolgendo  attività  in  una  situazione  derogatoria 

all’interno di quegli ambiti, sono soggetti che ci saranno anche dopo, sono soggetti che 

hanno una loro caratterizzazione e una loro quantificazione di mole di lavoro. Perché 

arriviamo con questo provvedimenti? Perché si passa da 26 mila sostanzialmente a 100 

mila e è qua perché dico che poi ci sono degli aspetti legati alla fase di istruttoria, che in 

realtà  la Provincia  nella  Via che è uno dei tanti  elementi  autorizzativi  che servono, 

imporrà  all’azienda  comunque  un utilizzo  di  questa  autorizzazione  al  40%,  per  cui 

parliamo di 100 perché? Perché 100 va sostanzialmente a codificare quale sarà l’attività 

di  riciclaggio  definitiva  nella  situazione  ideale  di  attuazione  di  Patone,  così  è  stato 

tarato,  però  non  essendoci  e  questo  effettivamente  è  un  problema,  una  viabilità 

adeguata, chiaramente non è possibile, già è in sofferenza oggi quel tipo di situazione, 

quindi il compromesso che il Pat ha trovato in questa situazione è di dire: benissimo, 
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posto che c’è un ritardo di anni rispetto a una valutazione di voi soggetti che siete, non 

può essere  chiaramente  attribuita  la  responsabilità  a  voi,  ti  metto  in  condizione  di, 

autorizzo, ma fin tanto che non è fatta l’urbanizzazione ti consento di fare questo.  

Ho  fatto  un  qualcosa  di  più  nel  senso  che  ho  cercato  di  capire  interloquendo 

direttamente con Fabio Tosi che è il Presidente di Trentino Sviluppo quelli che sono i 

tempi  di  realizzazione  delle  opere  urbanizzative  che  è  intervento  cardine  che  poi 

sostanzialmente darà gambe a tutto  il  resto e che probabilmente procederà anche in 

maniera  molto  rapida.  La  Provincia  aveva  previsto  il  finanziamento  sul  bilancio  di 

quest’anno, poi le situazioni legate a riduzione di finanziamenti, da parte dello Stato e il  

contenimento della spesa, li ha portati a sospendere, oggi c’è la certezza così mi dicono, 

che sarà finanziata sul 2015 con la possibilità da parte di Trentino Sviluppo di partire 

con il bando già a gennaio 2015, questo vorrà dire che tra una cosa e l’altra per espletare 

una procedura di gara di quell’entità e per vedere sostanzialmente l’inizio dei lavori a 

tutti gli effetti partirà un annetto, quindi realisticamente se le cose vanno come devono 

andare diciamo che il dubitativo sul piano amministrativo, pubblico va sempre posto, 

però questi sono dei dati che mi sono stati dati.  

Poi che dire? Mi ero fatto anche, ma penso di avere potuto, qualche appunto rispetto 

anche  ai  dubbi  che  erano  stati  sollevati,  non  ho  capito,  sembrava  quasi  che  fosse 

parificata una discarica, lì è tutto fuorché una discarica, almeno in termini autorizzativi, 

nel senso che ci sono due ambiti, c’è una zona deposito che è legata sostanzialmente a 

un’attività di stoccaggio di un altro tipo di attività, il resto sostanzialmente è la zona di 

recupero  dei  materiali,  fanno  cernita,  riduzione  volumetrica,  compattamento  dei 

materiali,  materiali  che  vengono  lavorati  sono  principalmente  legno,  ramaglie, 

imballaggi,  vetro,  inerti,  rottami di ferro e plastica,  così mi dicono che tra l’altro il  

significativo  aumento  in  termini  volumetrici  è  legato  principalmente  all’attività  di 

realizzazione di biomassa, quindi cippato, macinatura di ramaglie, residui di legnami 

etc.,  tra l’altro  hanno anche un accordo di collaborazione,  l’unico che hanno con la 

comunità legato al recupero dei materiali e del riciclaggio dei centri di raccolta materiali 

sui fondi lignei.  

Delle 40 tonnellate fino a che non sarà realizzata l’opera di urbanizzazione ve l’ho già 

detto, dopodichè… l’unico collegamento tra i due siti quindi discarica e zona di Patone 

è  che il  legno pubblico proveniente  dai  Crm della  Comunità  di  Valle  sono lavorati 

presso il Sito di Patone anziché inviati su alla discarica, il verde trasformato in materia  

prima e secondaria, mentre il legno è ridotto volumetricamente al fine di entrare nella 

filiera  del  consorzio  nazionale  per  il  recupero  di  rilegno  per  essere  destinato  alla 

produzione anche di pannelli in legno riciclato, ma queste sono un po’ le attività che si 

svolgono e questi sono sostanzialmente i presupposti rispetto ai quali… ah, arriviamo 
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oggi in Consiglio Comunale dopo la prima richiesta di due anni fa, quindi Galace ha 

prodotto la  sua prima richiesta  nei  confronti  della  Pat,  sul  piano autorizzativo  il  23 

febbraio… no questa è la risposta… 12 ottobre 2011 è la richiesta, poi esiste un primo 

parere della Pat che è del 23 febbraio 2012 e nel 2014 siamo qua! Questo è tutto!  

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:  

Ringrazio il Vicesindaco, Assessore in questo caso per la risposta e poi il mio collega 

Rullo farà altre domande, vorrei soltanto far notare una cosa, che per quanto ci riguarda 

l’inadeguatezza rispetto al poco preavviso e anche allo scarso approfondimento che è 

stato consentito anche a noi consiglieri rispetto a questo tema, capisco che il tutto sia 

iniziato due anni fa che la Pat e tante altre cose, però un argomento adesso che il sito o 

non sito di stoccaggio, così viene riferito, però un argomento così delicato che porterà 

comunque  un  cambiamento  all’interno  del  nostro  ambiente,  secondo  noi  avrebbe 

necessitato di un approfondimento maggiore, quindi mi sento di dire questo: per quanto 

ci  riguarda  non  è  sufficientemente  approfondito  e  comunicato  per  tempo  sia  noi 

consiglieri e meno che meno la cittadinanza.  

 

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:

L’ha detto  molto  bene la  Cons.  Santuliana,  noi  ci  siamo trovati  mercoledì  scorso a 

trovare lettura della deliberazione che lei ha letto qui in Consiglio Comunale, quindi 

senza avere sostanzialmente mai avuto modo di poter avere informazioni in merito a 

questo  ampliamento  che  non  è  un  ampliamento  di  poco  conto,  stiamo  parlando  di 

aumentare di 5 volte le autorizzazioni  al trattamento di materiale  rispetto a oggi, da 

23.100 tonnellate a 100 tonnellate annue. Questo non è tanto la preoccupazione, è molto 

ovviamente, è forte la nostra preoccupazione legata a che tipo di rifiuti verranno trattati,  

ai possibili impatti che è un’area nelle immediate vicinanze di un Sic (sito di interesse 

comunitario)  qual  è  il  bosco  Caproni,  ma  pensiamo  solo  al  fatto  che  i  materiali  

dovranno essere movimentati, quindi è un aumento di 5 volte se la matematica non è 

un’opinione, di mezzi che accederanno in quell’area, quindi pensiamo ai residenti  di 

quell’area,  pensiamo  al  traffico  di  mezzi  pesanti  che  aumenterà  in  tutto, 

sostanzialmente, il territorio comunale.  

Un tema così merita senz’altro un approfondimento molto maggiore che non sottoporre 

ai Consiglieri  comunali,  una richiesta di essere favorevoli o contrari  su cosa? Su un 

numero?  Aumentiamo  da  23.100  a  100  mila,  asetticamente  noi  siamo  chiamati  a 

esprimerci rispetto a questa richiesta, credo che invece tantissime siano le domande che 

ci dobbiamo porre in qualità di Consiglieri comunali, quindi prima di tutto quando si 

parla di rifiuti speciali, in questi ultimi rientrano anche i rifiuti ospedalieri, quindi siamo 
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sicuri che non possano essere trattati anche i rifiuti ospedalieri lì? Quanto al fatto che i  

materiali… non sia  un sito  di  una discarica,  non uno stoccaggio di  materiali  ma di 

trattamento, il trattamento presuppone poi il fatto che i rifiuti solidi, la materia prima e 

secondaria prodotta debba essere portata in altro posto, quindi si vuole sapere dove, se 

tali rifiuti siano provenienza esclusivamente della Provincia o anche da fuori Provincia, 

visto  che  sarà autorizzato  anche il  trattamento  dei  rifiuti  urbani,  indifferenziati,  per 

quale  ragione  una  ditta  privata  è  autorizzata  a  trattare  i  rifiuti  urbani?  Che  tipo  di 

sicurezza  è  stata  predisposta  sul  sito,  impermeabilizzazione  di  terreni,  produrranno 

percolato?  Si  è  pensato  dei  pozzi  pietrometrici  che  consentano  di  garantire  il  non 

inquinamento delle falde? Sappiamo benissimo che a livello provinciale l’Ass. Gilmozzi 

l’ha detto nell’ultimo incontro in Comunità di valle, si andrà verso, c’è l’intenzione da 

parte  della  Giunta  di  andare  verso  il  Css,  quindi  bruciare  il  combustibile  solido 

secondario negli inceneritori, a noi viene un forte dubbio che questo sia un primo passo 

per  produrre questo Css in  questo caso,  quindi  essendo noi  fortemente  contrari,  ma 

questo poi non riguarda ovviamente espressione di questo Consiglio Comunale, quanto 

più in ambito provinciale, però vogliamo capire se questa possa essere una possibilità.  

Visto che si parla di ampliamento di 5 volte le tonnellate trattabili, ma viene da supporre 

che un domani sarà necessario anche un ampliamento dell’area a fini speciali, prevista 

dal  Piano  regolatore  generale,  quindi  con ulteriore  danno in  un  sito  già  fortemente 

rovinato, basta salire e vedere dall’alto in che situazione si trova dal punto di vista… il 

degrado paesaggistico purtroppo arrecato all’area.  

Ci  sono  poi  delle  domande  di  carattere  procedurale,  visto  che  penso  che  questo 

Consiglio  Comunale  esprimerà  successivamente  all’espressione,  quale  sarà  il  passo 

successivo? Gli enti competenti,  i servizi provinciali competenti dovranno esprimersi 

rispetto  al  parere  del  Consiglio  Comunale  o  cosa  succederà  dopo,  visto  che  è  già 

previsto, lo diceva l’Ass. Bresciani prima, una modifica della viabilità da parte della 

Provincia, quindi a carico della collettività, i costi sostenuti per potenziare la strada di 

accesso, vorremmo sapere di che tipo di corsi si tratta.  

 

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:  

Anche io praticamente volevo ripetere quanto ha appena detto il Cons. Rullo, anche se 

potreste  anche dire  in  un momento  di crisi,  ben venga un aumento  di  attività,  però 

questa è una cosa talmente delicata che non penso sia così semplice accettare di dover 

passare da 21.300 tonnellate annue, a 100 mila tonnellate annue perché in effetti come 

diceva la Rsu, il percolato siamo veramente tranquilli che… penso che le immondizie 

Stefano producano anche magari  percolato  o  no?  A meno  che  non sia  preposto  un 

isolamento o cose del genere, comunque mi sono trovata anche del materiale sanitario, 
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praticamente speciale e non pericoloso, cosa vuole dire? Si ha la possibilità di poter 

capire in cosa consiste?  

 

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:

Anche io ho poco da aggiungere, però sposo in pieno tutte le domande e le perplessità 

fatte dai consiglieri che mi hanno preceduto, sono più o meno le stesse che mi pongo 

anche io, lì parliamo di una zona comunque molto delicata, abbiamo parlato anche della 

problematica che chiaramente conosciamo tutti,  legata alla viabilità e ovviamente un 

aumento  di  volume  di  questo  tipo,  sicuramente  creerà  a  livello  di  utilizzo,  un 

incremento notevole a livello anche di viabilità.  

Ovviamente i dati sono di difficile interpretazione, anche perché parliamo di più o meno 

5  volte  in  più,  ma  il  volume  effettivo  è  difficile  da  capire  o  presupporre  a  livello 

chiaramente  anche di  impatto  ambientale,  è  difficile  approvare  una deliberazione  di 

questo  tipo  anche  perché  chiaramente  da  quello  che  è  una  discarica  che  tutti 

conosciamo, quindi in una zona dove magari il materiale inquinante doveva essere un 

materiale di sicura certezza inquinante, tante attenzioni non sono state poste sia a livello 

di passato ma anche di gestioni recenti, quindi è chiaro che un passaggio di questo tipo è 

molto delicato e pone molti dubbi, se poi i dati chiaramente sono anche limitati, diventa 

anche molto difficile da provare.  

 

VICESINDACO BRESCIANI  STEFANO:

Qualche  risposta,  qualche  considerazione  sostanzialmente  qualcuno  ha  fatto  delle 

domande  qualcun  altro  ha  fatto  qualche  domanda  all’interno  di  tutta  una  serie  di 

considerazioni, che poi le considerazioni evidentemente si rispettano, non si devono per 

forza condividere, però rimangono tali anche perché… cosa vuole, Cons. Rullo, l’ho 

vista due giorni prima di quanto l’ha vista lei sostanzialmente, non è che esista un iter,  

un’istruttoria  rispetto  alla  quale  debba  essere  messa  in  tempo  a  disposizione  dei 

Consiglieri comunali piuttosto che, è chiaro che ci sono dei provvedimenti come questo 

di  carattere  molto  tecnico  che  si  trascina  da  anni  che  è  in  mano  agli  uffici 

sostanzialmente, ma ciò non vuole dire… ho cercato anche perché qualcosa conoscevo, 

però più che altro aspetti di storicità legati al piano di Patone etc., perché è veramente 

qualche  anno  che  se  ne  parla  e  che  si  ragiona,  ci  ho  messo  dentro  il  naso  e  ho 

cominciato  a  guardarmi  perché  è  chiaro  se  leggi  la  deliberazione  capisci  ben  poco 

sostanzialmente, poi ho anche cercato di raccogliere delle informazioni per essere il più 

esaustivo possibile l’avrei fatto a prescindere poi dal fatto che qualcuno ha sollevato il 

tema  perché  era  evidente  che  comunque  è  un  tema  delicato  questo  e  che  è  una 

deliberazione che per certi aspetti va analizzata, ma tutta l’analisi sostanzialmente, va 
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presa per buona tutte le autorizzazioni che ci sono da parte della Pat.  

Capisco che da parte nostra ci siano dei dubbi e delle perplessità però non è competenza 

nostra  entrare  nell’ambito  sostanzialmente  autorizzato  delle  attività  che  vanno  a 

svolgere  lì,  è  chiaro  che  la  preoccupazione  del  carico  del  traffico…  queste  sì 

evidentemente  sono le  cose.  Il  compromesso  che  si  è  cercato  di  trovare,  posto che 

comunque a noi preme anche situazione occupazionale, incentivazione di aziende che 

vanno a svolgere attività di recupero e di riciclaggio che non c’è certamente un’attività 

secondaria, responsabilità nostra, della Provincia, dell’agenzia dello sviluppo? Nostra in 

termini generali come amministratori esiste nei confronti di chi è pronto da tot anni a 

partire con un’attività di quel tipo, sembra e pare che autorizzare un aumento di 14 mila 

metri  cubi,  passando da 26 mila,  cosa che e non è oggetto di deliberazione,  perché 

l’oggetto  di  deliberazione  chiaramente  va  a  codificare  una  situazione  definitiva  che 

parte il piano di Patone che vuole altri 3 anni per questi per codificare la cosa, visto che 

siamo partiti con la richiesta, chiediamo l’autorizzazione definitiva, probabilmente ne 

svolgerebbero  anche  di  100  mila  perché  di  rifiuti  non  è  umido  Bruna  c’è  già  un 

impianto lassù dato lì anche in deroga, perché c’è tutta una situazione difficile che si 

trascina da anni, perché ovviamente anche realizzare le strutture per fare questo tipo di 

lavorazioni all’interno di un’area che non è urbanizzata, quindi autorizzazione precarie, 

situazioni costruttive per mettere in condizione di fare le lavorazioni, ci sono dei rifiuti 

che vanno trattati e vanno trattati al coperto, quindi se vai su, vedrai che ci sono delle 

tettoie che hanno titolo autorizzativo ma è precario, c’è comunque una situazione di 

difficoltà per un imprenditore che opera in questo.  

È  chiaro  che  è  la  strada,  l’impegno  nostro  che  dovrà  esserci  è  quello  di  riuscire  a 

realizzare le opere di urbanizzazione nei tempi più brevi possibili, però anche mettere in 

condizione chi vuole lavorare etc., dopo il piano di Patone, quello è un altro argomento, 

sostanzialmente  lo  trovo lì,  noi  lo  troviamo lì,  qualcuno l’ha messo,  l’ho messo io, 

l’abbiamo messo noi etc., vogliamo ragionare e criticare su quello? Ne possiamo parlare 

per giorni, però ovviamente qua parliamo da una presa d’atto che la situazione è lì, che 

ci sia il sito… certo c’era anche quando è stato messo, ci vorranno delle attenzioni di 

carattere generale a prescindere sostanzialmente dall’autorizzazione del coso, i costi mi 

chiedevi, sinceramente adesso non li ricordo, però credo sia una cifra che supera i 2 

milioni  di  Euro,  non  sono  a  carico  dell’Amministrazione  Comunale,  sono  in  parte 

investimento pubblico, non ricordo la percentuale della Pat e in parte, in quota parte da 

chi evidentemente urbanizza e va a occupare le aree dentro.  

È una corsia di immissione abbastanza importante, in parte anche con una rotatoria, più 

o meno nei pressi del ristorante La Pergola quindi un po’ prima che entra su parziale 

proprietà  pubblica  perché  esiste  una  fascia  di  un  ex  diritto  stradale,  altre  parti 
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espropriate e porta dentro in sicurezza, quindi darà accesso sia alla cava di Chiarani che 

parzialmente anche quello è interessato, in parte all’interno del piano di Patone e alle 

nuove  attività,  ma  queste  arrivano  a  prescindere,  hai  capito?  Non  è  che  questo 

provvedimento  qua  consente  un  insediamento  che  altrimenti  non  c’è,  questa 

sostanzialmente è un’autorizzazione in deroga? Per certi aspetti sì, in una situazione di 

incompatibilità.  

Noi come amministrazione riteniamo di avere scelto questa strada, sostanzialmente di 

andare incontro alle richieste dell’imprenditore, posto che sono state soddisfatti tutti gli 

aspetti  autorizzativi,  è  una  questione  di  scelte  Cons.  Todeschi,  lei  può  avere  delle 

perplessità rispetto alle azioni, noi invece cerchiamo di viaggiare sulla lama del rasoio 

per favorire l’imprenditore da una parte, in termini generali intendo dire sostanzialmente 

non soggettivi rispetto alle domande dall’altra parte per trovare un punto di equilibrio 

che ci mette in condizione anche di avere un po’ di sollievo sul nostro territorio.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Ringrazio  i  colleghi  che  mi  hanno  preceduto  per  i  loro  interventi,  ci  sono  tante  e 

oggettive  problematiche,  volevo  dire  una  cosa,  siccome  che  oggettivamente  si  sta 

agendo  e  ragionando,  dando  una  deroga,  una  concessione  ulteriore,  non  è  che  si 

potrebbe ragionare, chiedo, anche in questo caso a livello di perequazione, chiedendogli 

che  possano  occuparsi  loro  di  quello  che  è  un  ampliamento  della  strada  che 

oggettivamente  adesso  ha  delle  problematiche?  Io  comune  ti  do questa  concessione 

perché sono convinto che serva per tutte quante le ragioni che lei Assessore ha esposto 

poco fa, però andiamo su questo che è il concetto, per quello che è un problema della 

strada, che è obiettivamente esistente.  

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO: 

Credo che gli interventi siano finiti, volevo rassicurare i Consiglieri comunali che non 

stiamo votando nessun ampliamento per nessuna discarica come è apparso sulla stampa, 

possiamo dire che i rifiuti si dividono in due categorie: quelli pericolosi e non, quelli 

urbani,  qui  si  tratta  di  raccogliere  i  non  pericolosi  che  sono  frutto  della  raccolta 

differenziata,  quindi  carta,  vetro,  quello  che  si  può recuperare,  quindi  qua questa  è 

un’attività che ha i suoi regolari permessi, Appa, non Appa e quant’altro è da anni, ha i 

requisiti, chiede un aumento di questa attività di poter evidentemente conferire anche le 

produzioni  di  Crm,  Centro  raccolta  laddove  possono fare  un  riuso  di  questi  rifiuti, 

quindi  qui  non  si  sta  votando  nessuna  discarica,  ma  un’azienda  che  ha  le  proprie 

autorizzazioni  e  sono  autorizzazioni  molto  complesse  e  molto  controllate  da  parte 

dell’Appa, chi conosce l’Appa sa di cosa sto parlando, vorrei rassicurare i Consiglieri 
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comunali che qui le cose… quindi è un parere, quindi non possiamo neanche andare a 

chiedere perequazioni, questa è una cosa evidente e è un parere che dobbiamo dare, c’è 

dentro  una  legge  provinciale  delle  autorizzazioni  e  quant’altro,  quindi  se  vogliamo 

parlare di cippato quando evidentemente ci sono le demolizioni, faccio un altro esempio 

dove si possono conferire dei vecchi serramenti, un vecchio serramento è considerato un 

rifiuto, ci sarà il parte di vetro che verrà messa da una parte, la parte di legno da un’altra 

e la parte di ferro in un’altra ancora e questo lavoro lo fa la Galaservice.  

 

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:

Solo  per  informazione,  sul  sito  della  Provincia,  dove  c’è  il  servizio  valutazione 

ambientale,  forse  l’avete  già  scaricato,  me  lo  sono  letto  in  questi  giorni,  c’è  tutto 

l’opuscolo è abbastanza esaustivo, ovvio le quantità anche come diceva il Vicesindaco, 

lasciano il dubbio del traffico, però effettivamente sembra un sistema complementare 

alla  raccolta  differenziata  perché  leggendolo  in  dettaglio  ovviamente  sembra,  è  il 

passaggio  dove,  come  diceva  bene  il  Presidente  vengono  smistate  e  recuperate  le 

materie  che  possono  ritornare  in  circolo,  il  dubbio,  la  problematica  è  riguardante 

soprattutto la strada di accesso che deve essere adeguata, perché il volume che passa da 

un  totale  di  20  a  100  mila,  porterà  sicuramente  un  nuovo aumento  di  camion  che 

transiteranno sia in entrata che in uscita, anche per poi riprendere i prodotti semilavorati 

e  allontanarli  dalla  zona,  perché  evidentemente  è  una  zona  di  stoccaggio  ma  non 

permanente,  ma di  lavorazione,  l’ho trovato  molto  esaustivo,  ovviamente  non lascia 

questo totalmente tranquilli proprio perché la zona per ora è campagna, solo per questo. 

 

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:

Aspettavo la risposta sul cosa sono i rifiuti speciali non pericolosi sanitari.  

 

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:

Esiste un elenco rispetto al quale non sono chiaramente vocato a fare interpretazioni di 

questo tipo, magari mi informo da un tecnico, mi faccio dare tutta la specificità, magari 

per  il  prossima  volta  così  se  ne  ha  bisogno,  lo  sa  anche  dire,  non credo che  nella  

sostanza cambi lo spirito della deliberazione rispetto alla cosa, un’interpretazione mia la 

darei, ma non voglio fare degli errori perché mi sembra abbastanza chiara la lettura già 

dalla codifica che è data, dopodichè magari gliene faccio avere una un po’ più tecnica.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:

Per dichiarazione di voto Presidente, il voto mio e della Cons. Todeschi sarà contrario 

alla deliberazione in oggetto.   
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CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI: 

Ovviamente anche noi ci esprimiamo contrariamente a questa deliberazione.  

 

CONSIGLIERE DEL FABBRO  

Anche per noi i dubbi sono troppi quindi anche da parte mia e del mio gruppo il voto 

sarà contrario.  

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Pongo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.

Risultano  assenti  n.  2  Consiglieri  e  precisamente  i  Consiglieri  Braus  Daniele  e 

Tavernini Marialuisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 5 (Consiglieri Ravagni Andrea, Rullo Giovanni, 

Santuliana  Gabriella,  Del  Fabbro  Claudio  e  Todeschi  Bruna)  su  n.  20  Consiglieri 

presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

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

dell'art.  67-bis,  comma  2  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Provinciali  in  Materia  di 

Tutela  dell'ambiente  dagli  Inquinamenti  e  ss.mm.  approvato  con  D.P.G.P.  26 

gennaio  1987  n.  1-41/Legisl,  localizzazione  del  solo  aumento  dell’attività  di 

recupero  da  parte  della  ditta  Galaservice  di  Ivo  Galas,  delle  quantità  di  rifiuti 

speciali  ed  urbani  non  pericolosi  e  precisamente  dalle  attuali  21.300  finora 

autorizzate alle 100.000 tonnellate/anno di speciali ed urbani non pericolosi sulla p.f 

3412 C.C. Arco sita in località Patone

2. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  67-bis  comma 3  del  Testo  Unico  delle  Leggi 

Provinciali  in  Materia  di  Tutela  dell'ambiente  dagli  Inquinamenti  e  ss.mm. 

approvato  con  D.P.G.P.  26  gennaio  1987  n.  1-41/Legisl,  la  Giunta  Provinciale 

adotterà  il  provvedimento definitivo di localizzazione  dell'impianto,  tenuto conto 

delle osservazioni pervenute; 

3. di dare atto che ai sensi dell'art 67 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Provinciali 

in  Materia  di  Tutela  dell'ambiente  dagli  Inquinamenti  e  ss.mm.  approvato  con 

D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., “l'approvazione dei piani di smaltimento 

dei rifiuti,  degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, 

ove  occorra,  variante  agli  strumenti  urbanistici  subordinati  al  piano  urbanistico 

Pag. 83 di 100

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 8 settembre 2014



provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità 

ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti”; 

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

Provinciale; 

5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

A) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte 

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

A) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104.

6. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.            
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PUNTO  N.  6  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  DETERMINAZIONE  DEI 

GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI 

CONSILIARI E ALTRE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE PER LEGGE 

O REGOLAMENTO.

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

Mi è pervenuto un emendamento, emendamento alla proposta di deliberazione per la 

determinazione di gettoni di presenza per la partecipazione alle Commissioni consiliari 

e altre commissioni comunali previste per legge o regolamento. “considerato che per 

errore materiale nel deposito degli atti è stata inserita una proposta differenziata 30% e 

50% dell’eventuale gettone di presenza da applicare alle diverse commissioni, anziché 

un’unica  percentuale  del  50%,  come  era  intenzione  dell’amministrazione,  ai  sensi 

dell’Art.  18  regolamento  del  Consiglio  Comunale  il  seguente  emendamento  alla 

proposta  di  deliberazione:  le  lettere  A e B dell’ultimo periodo della  relazione  della 

proposta  di  deliberazione,  prima  della  locuzione  “Consiglio  Comunale  vengono 

sostituiti con i seguenti: A) di corrispondere a partire dal turno elettorale del 2015 un 

gettone di presenza ai membri delle Commissioni consiliari  nella misura del 50% di 

quella  spettante  ai  consiglieri  per  la  partecipazione  ai  Consigli  Comunali  con 

arrotondamento all’Euro inferiore,  prendendo atto  che fino a tale  data ai  Consiglieri 

comunali,  componenti  delle  Commissioni  consiliari  spetta  per  legge  il  gettone  di 

presenza  previsto  dell’Art.  12  del  regolamento  regionale;  B)  di  corrispondere  con 

decorrenza 9 marzo 2014, data di elezione del Sindaco Betta, un gettone di presenza ai 

membri delle Commissioni consiliari previste da leggi o regolamenti nella misura del 

50% di quelli spettanti ai consiglieri per la partecipazione al Consiglio Comunale con 

arrotondamento all’Euro inferiore. La percentuale per le Commissioni consiliari di cui 

al punto 1 della delibera, viene modificata dell’attuale 30% al nuovo 50% e la parola 

superiore con riferimento all’arrotondamento all’Euro, viene sostituito con “inferiore” la 

percentuale  per  la  Commissione  consiliare  di  cui  al  punto  2  del  “delibera”  viene 

modificata  dall’attuale  30%  e  50%  e  la  parola  superiore  con  riferimento 

all’arrotondamento all’Euro viene sostituita con “inferiore”.  

3) La deliberazione di riferimento della Commissione edilizia viene eliminato, per 

cui viene modificata la numerazione successiva dei punti del “delibera” che da 7 

passano a 6”.  

È stato ampiamente condiviso quindi pongo in votazione l’emendamento.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Escono il Sindaco Betta Alessandro e del Vicesindaco Bresciani Stefano.
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Risultano presenti n. 18 Consiglieri su n. 22.

Risultano  assenti  n.  4  Consiglieri  e  precisamente  i  Consiglieri  Braus  Daniele  e 

Tavernini Marialuisa, il Sindaco Betta Alessandro ed il Vicesindaco Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE dato atto che il Presidente ai sensi dell’articolo 53 del 

Regolamento del Consiglio ha posto in votazione l’emendamento presentato che è stato 

APPROVATO con voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.  

Pongo in votazione la deliberazione come emendata.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Risultano  assenti  n.  4  Consiglieri  e  precisamente  i  Consiglieri  Braus  Daniele  e 

Tavernini Marialuisa, il Sindaco Betta Alessandro ed il Vicesindaco Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli (n. 18) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti espressi in 

forma palese per alzata di mano, 

DELIBERA

1. di  corrispondere  a  partire  dai  risultati  del  turno elettorale  generale  del  2015 un 

gettone di presenza ai membri delle commissioni consiliari nella misura del 50% di 

quella spettante ai consiglieri per la partecipazione ai consigli con arrotondamento 

all’euro inferiore dando atto che fino a tale data ai consiglieri comunali componenti 

delle commissioni consiliari  spetta per legge il gettone di presenza di euro 75,00 

nella misura stabilita dalla tabella I, come previsto dall’articolo 12 del regolamento 

regionale approvato con D.P.Reg. 20 aprile 2010, n. 4/L;

2. di  attribuire  ai  membri  delle  commissioni  comunali  previste  da  leggi  o  da 

regolamenti un gettone di presenza per ogni seduta nella misura del 50%  di quella 

spettante ai consiglieri per la partecipazione ai consigli con arrotondamento all’euro 

inferiore, con decorrenza dal 9 marzo 2014, data di proclamazione della elezione del 

sindaco e dei consiglieri comunali;

3. di  dare atto  che la  partecipazione  alle  commissioni  non previste  dai  punti  sopra 

riportati è gratuita;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del 

bilancio  e  che  alla  liquidazione  dei  gettoni  di  presenza,  provvederà  il  dirigente 

competente alla gestione delle risorse stanziate al capitolo 343 codice di bilancio 

1.01.01.03 del bilancio di previsione in corso e dei successivi esercizi;

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

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

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104;

6. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Entra in aula il Sindaco Betta Alessandro ed il Vicesindaco Bresciani Stefano.

Risultano presenti n. 20 su n. 22 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.
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PUNTO  N.  7  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  NOMINA  COMMISSIONE 

CONSULTIVA SULLE QUESTIONI ENERGETICHE.

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

“Con deliberazione nr. 96 di data 14 dicembre 2011, esecutiva il 31 dicembre 2011, il 

Consiglio comunale ha provveduto alla nomina della commissione di studio, ai sensi 

dell’articolo 12 del Testo Unico delle Leggi Regionali  sull’ordinamento dei Comuni 

della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, 

dell’articolo 20 dello Statuto comunale e dell’art. 56 del regolamento del consiglio, in 

quanto è prevista la presenza della minoranza. 

In  considerazione  dell’esito  positivo  dell’attività  svolta  dalla  Commissione  e  delle 

attività  in  corso  al  fine  di  dar  seguito  a  quanto  in  precedenza  realizzato, 

l’Amministrazione  comunale  è  intenzionata  ad  attivare  una  commissione  consultiva 

sulle  questioni  energetiche  come  peraltro  indicato  da  specifico  ordine  del  giorno 

approvato dal Consiglio Comunale con delibera consiliare n. 80 di data 27 novembre 

2013.

In  conferenza  dei  capigruppo  è  stata  spiegato  l’oggetto  e  l’ambito  del  lavoro  della 

commissione che si articola:

a)  nell’analisi  e  nell’approfondimento  degli  impatti  delle  tecnologie  in  ambito 

energetico;

b) nell’analisi e nella discussione di piani energetici;

c) nel promuovere iniziative/attività in ambito energetico;

d) nella promozione delle conoscenze e la sensibilizzazione della cittadinanza in ambito 

energetico.

La  Commissione  avrà  carattere  consultivo  e  rimarrà  in  carica  fino  al  termine  del 

mandato  consiliare  in  carica.  Stante  la  funzione  consultiva  e  la  particolarità  delle 

tematiche trattate i componenti della commissione possono essere anche soggetti esterni 

al consiglio possibilmente dotati di competenze nelle materia.

La  commissione  sarà  costituita  da  4  rappresentanti  eletti  della  maggioranza  e  da  4 

rappresentanti nominati della minoranza consiliare cui si aggiunge il presidente nella 

persona dell’assessore competente.

Per le sedute della commissione ed ogni altra attività della commissione non è previsto 

il riconoscimento di gettoni di presenza.

La  commissione  dovrà  presentare  una  relazione  della  propria  attività  al  Consiglio 

comunale almeno una volta l’anno.

Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione consultiva 

Pag. 88 di 100

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 8 settembre 2014



per le questioni energetiche con il sistema del voto limitato, segreto ed uninominale, ai 

sensi dell’articolo 12 e 29 bis del Testo Unico delle Leggi Regionali”  

Pertanto chiedo agli scrutatori di consegnare… Facciamo le proposte. 

 per la maggioranza vengono 

proposti:

Manica Matteo, Campestrin Francesco, Cattoi Nicola  

e Zampiccoli Ricki;

 per la minoranza vengono 

proposti:

Matteotti Andrea, Santorum Lucillo, Giuliani Nicola  

e Debiasi Silvia.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:

Procediamo alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

effettuata la votazione a scrutinio segreto, con l’assistenza degli scrutatori che ha 

dato il seguente risultato:

 Risultano presenti n. 20 su n. 22 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

presenti e votanti n.   20 

schede bianche: n.    //

 il signor Manica Matteo ha ottenuto n.  3 voti

 il signor Campestrin Francesco ha ottenuto n.  4 voti

 il signor Cattoi Nicola ha ottenuto n.  3 voti

 il signor Zampiccoli Ricki ha ottenuto n.  5 voti

 il signor Matteotti Andrea ha ottenuto n.  1 voto

 il signor Santorum Lucillo ha ottenuto n.  1 voto

 il signor Giuliani Nicola ha ottenuto n.  2 voto

 la signora Debiasi Silvia ha ottenuto n.  1 voto

DELIBERA

1. di  nominare  membri  della  commissione  consultiva  sulle  questione  energetiche  i 

signori ;

 per la maggioranza: Manica Matteo, Campestrin Francesco, Cattoi Nicola  

e Zampiccoli Ricki;

 per la minoranza: Matteotti Andrea, Santorum Lucillo, Giuliani Nicola  

e Debiasi Silvia.

2. di dare atto che la commissione sarà presieduta dall’assessore comunale competente 

per materia e che ai suoi componenti non spetta alcun gettone di presenza;

3. di precisare che l’ambito e l’oggetto di azione della commissione consultiva deve 

articolarsi:
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a) nell’analisi  e  nell’approfondimento  degli  impatti  delle  tecnologie  in  ambito 

energetico;

b) nell’analisi e nella discussione di piani energetici;

c) nel promuovere iniziative/attività in ambito energetico;

d) nella  promozione delle  conoscenze e la  sensibilizzazione  della  cittadinanza in 

ambito energetico.

4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

A)opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte 

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

A) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104;

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.             

Pag. 90 di 100

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale di data 8 settembre 2014



PUNTO  N.  8  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   NOMINA  COMMISSIONE 

CONSULTIVA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

“Da varie consiliature, il Consiglio comunale costituisce una commissione consultiva 

per la

 gestione del patrimonio forestale, costituita da otto membri e presieduta dall’assessore 

competente per materia.

La commissione è sempre stata costituita in termini paritetici, con quattro rappresentanti 

della  maggioranza  e  quattro  della  minoranza,  ha  funzione  consultiva  per  cui  i  suoi 

componenti possono essere anche soggetti esterni al consiglio.

Per  le  sedute  della  commissione  ed ogni  altra  attività  della  stessa non è previsto  il 

riconoscimento di gettoni di presenza.

Il  Consiglio  comunale deve quindi procedere alla  nomina della  commissione,  con il 

sistema del voto segreto ed uninominale,  ai sensi dell’articolo 12 e 29 bis del Testo 

Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto 

– Adige,  approvato  con D.P.Reg.  1°  febbraio  2005,  n.  3/L,  e  dell’articolo  20 dello 

Statuto comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza e la rappresentanza 

di genere.”

 

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:

La maggioranza propone Michele Malfatti, Marco Zanoni, Livia Righi, Roberto Fenice. 

 

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:

Le minoranze propongono Alberto Avancini, Angioletta Maino, Luigi Santini, Simone 

Migliavacca. 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Grazie, procediamo con le schede.  

Risultano presenti n. 20 su n. 22 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita una votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n.   20
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Schede bianche e/o nulle n.   //

 Malfatti Michele ha ottenuto voti n.   3 voti

 Zanoni Marco ha ottenuto voti n.   4 voti

 Felice Roberto ha ottenuto voti n.   4 voti

 Righi Livia ha ottenuto voti n.   4 voti

 Avancini Alberto ha ottenuto voti n.   2 voti

 Maino Angioletta ha ottenuto voti n.   1 voto

 Santini Luigi ha ottenuto voti n.   1 voto

 Migliavacca Simone Giuseppe ha ottenuto voti n.   1 voto

DELIBERA

1. di nominare membri  della commissione consultiva per la gestione del patrimonio 

forestale i signori:

per la maggioranza Malfatti Michele, Zanoni Marco, Felice Roberto e  

Righi Livia

per la minoranza Avancini Alberto, Maino Angioletta, Santini Luigi  

e Migliavacca Simone Giuseppe;

2. di dare atto che la commissione è presieduta dall’Assessore competente per materia 

e che ai suoi componenti non spetta alcun gettone di presenza;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte 

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

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 

n. 104;

4. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  NOMINA DEL COMITATO DEI 

GARANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DELLO STATUTO COMUNALE

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

“L’articolo  50  della  Legge  regionale  4  gennaio  1993,  n.  1  dispone  che  gli  Statuti 

comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare consultivo e propositivo, 

determinando le modalità del procedimento da seguire nel rispetto dei principi fissati 

dalla legge regionale.

L’articolo  13  dello  Statuto  comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore in data 27 dicembre 2007 

al comma 8 dispone quanto segue:

8. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di  

accoglimento  e  le  modalità  organizzative  della  consultazione.  Il  giudizio  di  

ammissibilità viene espresso da parte di un comitato formato da tre garanti, eletto dal  

consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Al fine di dare concreta  attuazione delle disposizioni dello Statuto comunale che ha 

introdotto  i  referendum  quali  specifici  strumenti  di  partecipazione  alla  vita 

amministrativa della comunità locale, il Consiglio comunale con deliberazione n. 106 di 

data 22 dicembre 1998 ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione e 

consultazione dei cittadini, entrato in vigore il 19 febbraio 1999.

L’articolo 30 del Regolamento stabilisce quanto segue:

1.  Il  giudizio  di  ammissibilità  del  referendum viene  espresso da apposito  Comitato  

formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi  

dei consiglieri assegnati.

2.  I  componenti  del  Comitato,  nominati  all’inizio  di  ogni  mandato consiliare,  sono  

individuati fra soggetti in posizione di terzietà ed indipendenza e dotati di competenza  

specifica in materia amministrativa.

3.  Le decisioni  adottate  dal  Comitato dei  garanti  sono comunicate  al  Sindaco e al  

Comitato promotore entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. 

Occorre  dunque  procedere  alla  nomina  del  comitato  dei  garanti  precisando  quanto 

segue:

- il comitato è composto da 3 membri eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza 

dei due

terzi dei Consiglieri assegnati;

- i soggetti individuati devono essere in possesso di un’adeguata competenza in materia 

amministrativa e devono avere una posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto 

agli organi del Comune.
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Dato atto che l’articolo 16 del regolamento regionale, approvato con D.P.R. 20 aprile 

2010,  n.  4/L,  disciplina  quindi  il  gettone  di  presenza  per  la  partecipazione  alle 

commissioni previste per legge o regolamento e dispone quanto segue:

“1. Gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza anche  

per le sedute delle commissioni previste da leggi o regolamenti in misura non superiore  

a quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

2.  La  partecipazione  alle  sedute  delle  commissioni  indicate  al  comma 1 può essere 

remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di 

presenza  quando  la  stessa  costituisca  attività  professionale  o  prestazione  di  lavoro 

autonomo occasionale.

La Giunta propone pertanto  al  Consiglio  comunale  di  corrispondere  al  comitato  dei 

garanti un gettone di presenza di euro 75,00.- stante la delicatezza e la professionalità 

richiesta.”

CONSIGLIERE VERONESI RENATO: 

La maggioranza propone i nomi di Josef Joerg e Lorenza Moresco.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:  

Prima della proposta che verrà fatta dal Cons. Santuliana volevo fare una domanda in 

merito alla modalità di votazione, perché se presumo ogni candidato debba raggiungere 

un determinato numero di voti, volevo un attimo capire quante preferenze ogni singolo 

consigliere  deve esprimere  in  modo tale  da fare  in  modo che questa  votazione  non 

venga fatta in maniera erronea.  

 

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:

Sulla scheda si mettono tre nominativi perché è l’organo che… vengono eletti quelli che 

superano i 15 voti, si mettono i 3 nominativi. Non è a voto limitato dove c’è il diritto 

della minoranza,  è voto segreto sul discorso legato alle persone, come dice il nostro 

Statuto.  

Dovendo raggiungere questo quorum che è un quorum importante, si fa questo tipo di 

votazione.  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO: 

Il  comitato  dei  garanti  l’ho  affrontato  anche  un  po’  in  Conferenza  dei  Capigruppo 

perché non c’è maggioranza e minoranza, siamo andati un po’ in tilt noi, possono essere 

i tre nomi direttamente quelli che facciamo, ma se lo fa la Cons. Santuliana meglio, però 

votiamo tre nomi perché qui non c’è la questione di maggioranza e minoranza e ho 
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cercato, nel percorso che è stato fatto, una condivisione sempre nella Conferenza dei 

Capigruppo.  

 

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:  

Dobbiamo chiedere come minoranza tre minuti di sospensione perché abbiamo bisogno 

di tre minuti di sospensione grazie, se ce la concede.  

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

La concedo consigliere.  

 

Il Consiglio Comunale viene sospeso.

Il Consiglio Comunale riprende i lavori.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Avete provato un punto di incontro?  

 

SINDACO BETTA ALESSANDRO:

Rispetto alla Conferenza dei Capigruppo con tutto il massimo buonsenso, è evidente che 

sulla tematica sono i garanti di tutto il Consiglio Comunale, poi sono emerse le diverse 

posizioni, è buono che votiamo tutti e tre i nominativi, poi qualcuno mi ha fatto alcuni 

riferimenti, mi ha detto: magari metto scheda bianca perché prendo atto di una scelta, 

piuttosto che votarne uno sì e due no, poi uno può fare quello che vuole votarne due sì e 

uno no, credo che quello che è buono è votare i tre nominativi perché comunque sono i 

garanti, poi giustamente anche l’opposizione ha fatto le loro considerazioni, dal punto di 

vista delle opposizioni c’è stato qualche malinteso a cui anche io pensavo che si facesse 

una preferenza, è inutile che sto a girarci intorno, però quello che chiedo Presidente è 

l’indicazione  delle  tre  preferenze  perché  qui  non  deve  entrare  opposizione  e 

maggioranza,  sono  tre  garanti  che  ho  cercato  di  condividere  in  Conferenza  dei 

Capigruppo, pertanto l’indicazione, ma qui la chiedo a tutto il Consiglio Comunale è di 

mettere tre nominativi poi se qualcuno dice: ok è una scelta che avete fatto, piuttosto 

scheda  bianca,  però  per  evitare  spiacevoli  inconvenienti  e  situazioni  di  imbarazzo, 

questa è una richiesta mia personale, poi liberi ciascuno di fare quello che ritengono. 

 

CONSIGLIERE VERONESI RENATO: 

Ho fatto due nomi, c’è un terzo nome? Lo votiamo tutti!  
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SINDACO BETTA ALESSANDRO:

Il terzo nome lo faccio io è quello di Paolo Bonora.  

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Esito della votazione: 

Risultano presenti n. 20 su n. 22 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri Braus Daniele e Tavernini Marialuisa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentite le proposte per la nomina:

- del dott. Joerg Josef

- dell’avv.  Bonora Paolo

- della dott.ssa Moresco Lorenza

effettuata  la  votazione  a  scrutinio  segreto  ai  sensi  dell’articolo  20  dello  Statuto 

comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e 

dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 

31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 20

Schede bianche: n.   2

Schede nulle: n.  //

- il dott. Joerg Josef ha ottenuto n.   16  voti

- l’avv.to Bonora Paolo ha ottenuto n.   16  voti

- la dott.ssa Moresco Lorenza ha ottenuto n.   16  voti

DELIBERA

1. di nominare ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto comunale e dell’articolo 30 

del Regolamento per la partecipazione e consultazione dei cittadini quali componenti 

del Comitato dei garanti le persone di seguito indicate:

 dott. Joerg Josef

 avv. Bonora Paolo

 dott.ssa Moresco Lorenza

2. di  dare  atto  che  tali  persone,  garantiscono  preparazione  amministrativa, 

terziarietà ed indipendenza dagli organi del comune, come previsto dell’articolo 13 

dello Statuto comunale e dell’articolo 30 del Regolamento per la partecipazione e 

consultazione dei cittadini;

3. di  precisare  che  ai  componenti  il  Comitato  dei  garanti  verrà  corrisposto  un 

compenso pari ad euro 75,00.- per ogni seduta;
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4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte 

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

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, 

n. 104.

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e che l’efficacia della nomina della dott.ssa 

Moresco Lorenza è subordinata all’autorizzazione dell’ente di appartenenza.             
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PUNTO  N.  10  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  NOMINA  COMMISSIONE 

CONSULTIVA SULLA MOBILITÀ E VIABILITÀ INTEGRATA DELL'ALTO 

GARDA E ASTA DELL'ADIGE. 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

“Con  deliberazione  n.  66  di  data  15  ottobre  2010,  esecutiva  il  30  ottobre  2010,  il 

Consiglio comunale ha approvato una mozione avente ad oggetto: “Alto Garda e Asta 

dell’Adige:  un  collegamento  funzionalmente  necessario,  coerentemente  inserito  nei 

progetti  di  sviluppo  della  comunità  e  rispettoso  dell’ambiente”,  con  la  quale  si 

impegnava il  Sindaco e la Giunta a formare un’apposita commissione che si  occupi 

della mobilità e viabilità integrata dell’Alto Garda e Asta dell’Adige.

Si  ritiene  opportuno  istituire  anche  per  la  consiliatura  corrente  una  apposita 

commissione sull’argomento.

La  commissione  dovrà  essere  composta  da  2  rappresentanti  della  maggioranza  

consiliare e due rappresentanti della minoranza consiliare.

La stessa commissione sarà presieduta dall’Assessore competente per materia ed avrà  

funzione consultiva.

Stante  la  funzione  meramente  consultiva  i  componenti  della  commissione  possono  

essere anche soggetti esterni al consiglio.

Per le sedute della commissione ed ogni altra attività non è previsto il riconoscimento  

del gettone di presenza.

Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione consiliare 

che si occupi della mobilità e viabilità integrata dell’Alto Garda ai sensi dell’articolo 12 

e  29 bis  del  Testo  Unico  delle  Leggi  Regionali  sull’ordinamento  dei  Comuni  della 

Regione Trentino Alto – Adige,  approvato con D.P.reg.  1° febbraio 2005, n. 3/L, e 

dell’articolo 20 dello Statuto comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza 

e la rappresentanza di genere.” 

 

CONSIGLIERE VERONESI RENATO: 

La maggioranza propone Giorgio Briosi e Andrea Bernardis .  

 

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI: 

La minoranza propone l’Ing. Ezio Viglietti e L’Ing. Erminio  Resegotti. 
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:  

Procediamo con le schede.

IL CONSIGLIO COMUNALE

effettuata  la  votazione  a  scrutinio  segreto  ai  sensi  dell’articolo  20  dello  Statuto 

comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e 

dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n. 

31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:

 presenti e votanti n. 20

schede bianche n. //

 il signor Briosi Giorgio ha ottenuto n. 8 voti

 il signor Bernardis Andrea ha ottenuto n. 7 voti

 il signor Ressegotti Erminio ha ottenuto n. 3 voti

 il signor Viglietti Ezio ha ottenuto n. 2 voti

DELIBERA

1. di nominare membri della commissione consultiva sulla mobilità e viabilità integrata 

dell’Alto Garda e Asta dell’Adige:

 per la maggioranza: Briosi Giorgio e Bernardis Andrea

 per la minoranza: Ressegotti Erminio e Viglietti Ezio.

2. di dare atto che la commissione è presieduta dall’Assessore competente per materia 

e che ai suoi componenti non spetta alcun gettone  di presenza;

3. di dare atto che i compiti della commissione sono consultivi nella trattazione dei 

problemi legati alla mobilità e viabilità integrata dell’Alto Garda e Asta dell’Adige; 

4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte 

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

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale 

avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104;

5.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  diverrà  esecutiva  ad  avvenuta 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
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ASSESSORE MIORI STEFANO:  

Brevemente  un  chiarimento  che  voglio  mettere  anche  agli  atti  del  microfono,  del 

verbale, rispetto alla discussione avuta prima sul punto inerente la Smag, quando ho 

dato l’affermazione di “fuori  legge” non era assolutamente riferita  personalmente al 

Cons. Ravagni, ci tengo a precisarlo, ne abbiamo parlato anche prima in privato, ma è 

anche giusto metterlo agli atti, era riferito alla questione poi sottolineata del fatto di fare 

illazioni e cose del genere, quindi assolutamente nel merito e nel rispetto della persona, 

del Consigliere, della sua libera espressione e assoluto rispetto e quindi desidero che 

questa cosa rimanga agli atti e ringrazio.  

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA: 

Anche io a questo punto vorrei rimanesse agli atti  la mia dichiarazione con la quale 

ringrazio  veramente  di  cuore  l’Ass.  Miori  per  questa  sua  precisazione  perché  c’ero 

rimasto un po’ male.  

 

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO  

Grazie, la seduta è chiusa ! 

La seduta termina alle ore 24.00

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                  IL SEGRETARIO GENERALE

         F.to On. Mauro Ottobre F.to dott. Rolando Mora
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