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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 20 gennaio 2014 alle ore 19:30, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

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

1. AMISTADI MASSIMO P
2. BERNARDIS ANDREA P
3. BERTAMINI NILLA P
4. BETTA ILARIA P
5. BRESCIANI STEFANO P
6. CALIARI GIUSEPPE P
7. FERRARI DONATELLA P
8. IOPPI DARIO P
9. LUNELLI BRUNO P
10. MARCABRUNI

ALESSANDRO
P

11. MATTEI NELLA P
12. MICHELOTTI FRANCO P
13. MICHELOTTI NICO P
14. MORANDINI MARIO P
15. PIFFER EROS P
16. RAVAGNI ANDREA P
17. REMONDINI VILMA P
18. TAMBURINI FLAVIO P
19. TRENTI STEFANO P
20. ULIVIERI TOMMASO P
21. VILLI LUCIANO P
22. ZAMPICCOLI RICKI P

Entrano successivamente i Consiglieri:
23. BERLANDA CRISTINA entra durante la question time
24. CARIELLO MARIO

CLAUDIO
entra durante la question time

25. DEL FABBRO CLAUDIO entra durante la question time
26. TOVAZZI ALESSANDRO entra durante la question time
27. ZAMPICCOLI ROBERTO entra durante la question time

Sono assenti tutta la seduta:

28. MORANDI GIORDANO assente giustificato
29. ZANONI CLAUDIO assente ingiustificato

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

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Zampiccoli Ricki e Trenti Stefano a scrutatori

della seduta.

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

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

indicati nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 26 aprile 2012:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina

I INTERROGAZIONE DI DATA 9 OTTOBRE 2013, PROT.
26274, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI
MASSONE”. (NR. 64)

8

II INTERROGAZIONE DI DATA 30 OTTOBRE 2013, PROT.
28364, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE AD
OGGETTO: “ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA
SANTONI”. (NR. 68)

9

III INTERROGAZIONE DI DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30017, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO CLAUDIO
(P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO: "ANTENNE DI
TELEFONIA MOBILE SUL TERRITORI DI ARCO". (NR. 71)

10
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IV INTERROGAZIONE DI DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30018, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RAVAGNI
ANDREA (AMMINISTRARE IL TRENTINO – U.D.C. PER
ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO CLAUDIO
(P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO: "COPERTURA DEL
MERCATO CONTADINO". (NR. 72)

11

V INTERROGAZIONE DI DATA 22 NOVEMBRE 2013, PROT. N.
30356, PRESENTATA DALLA CONSIGLIERE BERLANDA
CRISTINA, AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO PER I
GIARDINI DI ARCO”. (NR. 73)

12

1 BIS APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

13

2 BIS TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E
INDICATORE ICEF PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014.

27

3 BIS TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ESAME ED APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2014.

30

1 BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2014 DEL COMUNE DI ARCO: ESAME ED APPROVAZIONE.

35

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2014 DEL CORPO DEI VIGILI
DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO: ESAME ED
APPROVAZIONE.

73

4 RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AI COMITATI
DI GESTIONE DELLE SCUOLE D’INFANZIA PER IL
TRIENNIO 2013 /2014, 2014 /2015 E 2015 /2016 – SURROGA
COMPONENTI.

76



Il Segretario Generale procede appello nominale.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 7 Consiglieri e precisamente Berlanda Cristina, Carriello Mario
Claudio, Del Fabbro Claudio, Morandi Giordano, Tovazzi Alessandro, Zampiccoli
Roberto e Zanoni Claudio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Dato il numero legale degli intervenuti, essendo presenti 22 Consiglieri Comunali la
seduta del Consiglio Comunale è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei Consiglieri Comunali assegnati. Prima di procedere con i lavori previsti per
questa serata saluto tutti i membri del Consiglio Comunale e auguro un buon lavoro per
questa seduta consiliare. Chiedo la disponibilità a un Consigliere Comunale di
maggioranza e a uno di opposizione per svolgere le funzioni di scrutatori: Zampiccoli
Ricki, grazie e Trenti, grazie. Invito cortesemente anche in questa serata a segnalare al
Segretario Generale le momentanee assenze dall’aula e a non assentarsi durante le
votazioni.
Prima di iniziare l’ordine del giorno di questa sera, alzandomi in piedi vorrei ringraziare
tutto il Consiglio Comunale per la collaborazione: ormai siamo in dirittura d’arrivo, per
cui vorrei ringraziare tutti i Consiglieri Comunali per il lavoro che abbiamo svolto in
questi tre /quasi quattro anni e per la serietà con cui abbiamo affrontato insieme tutti i
lavori che ci sono stati proposti dagli amministratori. Vorrei dire che con trasparenza e
serietà, ognuno nel proprio ruolo, abbiamo svolto un buon lavoro. Spero che possiate
dire anche voi che, per quanto mi riguarda, ho cercato di affrontare l’impegno che mi
sono assunta fin dall’inizio con piacere, prima di tutto, e con onore verso di voi, spero di
non aver sbagliato molto. Ringrazio tutti voi e ringrazio anche gli amministratori che,
per quanto riguarda la maggioranza, hanno sempre portato in discussione tutti gli
argomenti che sono passati da questo Consiglio Comunale. Un particolare
ringraziamento alle opposizioni, che malgrado qualche difficoltà iniziale, soprattutto,
hanno portato avanti con serietà il loro controllo di tutti gli atti amministrativi e di tutte
le nostre deliberazioni. Un ringraziamento vorrei farlo anche al Segretario Generale, che
ci ha sempre dato una mano a districare la matassa laddove a volte si imbrogliava. Un
ringraziamento anche a tutte le maestranze e a tutti i dipendenti comunali. Auguro a tutti
buona serata e anche un buon avvenire per le vostre famiglie, per le vostre
professionalità e per la vostra vita. Grazie. (Applauso). Iniziamo con il question time.
Prego, Consigliere Comunale Morandini.
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*********************
QUESTION TIME

*********************
Entrano in aula i Consiglieri Berlanda Cristina, Carriello Mario Claudio, Del Fabbro
Claudio, Tovazzi Alessandro e Zampiccoli Roberto.
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano e Zanoni Claudio.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Ne ho fatto uno all’inizio e uno alla fine. Solo un consiglio all’Assessore o al Sindaco:
passando oggi per la città, si trova – ma è una questione proprio di arredo e di modello
di presentarsi – una serie di bacheche che, inserite su edifici privati, ma anche su spazi
pubblici, pubblicizzano attività immobiliari legate alla presentazione di progetti
immobiliari stessi. Non ne ho mai viste e non credo ci sia un filo logico, specialmente
adesso, rispetto a quella che è l’informazione tramite la rete: se fosse possibile non
considerare e riuscire a armonizzare meglio quest’aspetto secondo me sarebbe una città
un po’ più – diciamo così – con un’attenzione particolare a quelli che sono i mezzi di
comunicazione, che non sono solo quelli relativi al mercato di carattere immobiliare, in
questo caso. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Morandini. C’è qualche altro intervento? Qualche
amministratore vuole prendere la parola? Altrimenti procediamo. Prego, Assessore
Bresciani.

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:
Grazie, signor Presidente. Non credo sia una questione normata da noi, perché gli spazi
pubblicitari a pagamento che sono disponibili nel Comune di Arco sono le bacheche
della pubblicità, che sono le bacheche della Neri, per intenderci, e quelle funerarie. Se
non ricordo male, dovrebbe essercene una – non so se due – forse in casa ex Marcabruni
e è un intervento Benaco di una ventina di anni fa: credo siano vecchi retaggi di vecchi
impresari che hanno ristrutturato gli edifici e all’interno della ristrutturazione hanno
lasciato queste cose. Faremo una verifica: non credo neanche siano normate, però è una
questione che possiamo verificare; è chiaro che in un momento come questo in cui versa
l’immobiliare sono aspetti un po’ delicati. Verificheremo e dopo.. daremo un’occhiata,
grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Bresciani. Se non ci sono altri interventi procediamo con le
interrogazioni.
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PUNTO NUMERO I ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 9 OTTOBRE 2013, PROTOCOLLO 26274, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI COMUNALI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO – UDC PER ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P. A. T. T.),
AVENTE AD OGGETTO “ PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI
MASSONE”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi dichiaro soddisfatto della risposta ricevuta.
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PUNTO NUMERO II ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 30 OTTOBRE 2013, PROTOCOLLO 28364, PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI COMUNALI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO – UDC PER ARCO) E BRESCIANI STEFANO (P.A.T.T.), AVENTE
AD OGGETTO “ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA SANTONI”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì, soddisfatto, grazie.
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PUNTO NUMERO III ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROTOCOLLO NUMERO 30017, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI COMUNALI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO – UDC PER ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO
CLAUDIO (P.D.L.), AVENTE AD OGGETTO “ANTENNE DI TELEFONIA
MOBILE SUI TERRITORI DI ARCO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Consigliere Comunale Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Penso di parlare anche a nome dei colleghi che hanno condiviso con me
l’interrogazione, che ringrazio: siamo soddisfatti della risposta ricevuta, pur nella sua
sinteticità.
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PUNTO NUMERO IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 20 NOVEMBRE 2013, PROTOCOLLO NUMERO 30018, PRESENTATA
DAI CONSIGLIERI COMUNALI RAVAGNI ANDREA (AMMINISTRARE IL
TRENTINO – UDC PER ARCO), BERLANDA CRISTINA, DEL FABBRO
CLAUDIO (P. D. L.), AVENTE AD OGGETTO “ COPERTURA DEL
MERCATO CONTADINO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliere Comunale Ravagni, prego.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Sì, direi idem come prima: pur nella sinteticità della risposta avuta, ci lascia comunque
soddisfatti. Anche in questo caso penso di poter parlare anche a nome dei colleghi.
Grazie all’Assessore.
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PUNTO NUMERO V ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI
DATA 22 NOVEMBRE 2013, PROTOCOLLO NUMERO 30356, PRESENTATA
DALLA CONSIGLIERA COMUNALE BERLANDA CRISTINA, AVENTE AD
OGGETTO “ PROGETTO PER I GIARDINI DI ARCO”.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Consigliera Comunale Berlanda, prego.

CONSIGLIERA BERLANDA CRISTINA:
Grazie, signora Presidentessa. Sono soddisfatta e ringrazio gli uffici per il lavoro che
hanno fatto con così poche informazioni. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Prima di passare all’ordine del giorno che vi era pervenuto nei giorni scorsi,
dobbiamo passare anticipatamente all’approvazione del regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) come primo punto, poi abbiamo il Tributo sui
Servizi Indivisibili, la Tasi, e poi la Tari. Abbiamo nell’ordine questi tre punti che
precedono. Prego, Assessore Ricci, per l’approvazione del regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc).
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PUNTO NUMERO 1 BIS ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Volevo farvi una sintesi dell’imposta comunale che racchiude la
materia Imu, Tari e Tasi: sostanzialmente la vecchia Tia è stata sostituita, per quanto
riguarda il 2013, dalla Tares che comprende anche quei 30 centesimi al metro quadrato;
per quanto riguarda l’imposta Imu, sapete benissimo che per il 2013 lo Stato si è
accollato l’onere relativo, mentre per il 2014 ci sono altre disposizioni in materia. La
novità è costituita dalla Tasi, che è un nuovo tributo: l’hanno chiamato Tributo sui
Servizi Indivisibili, ma sostanzialmente sostituisce l’Imu sulla prima casa. Con queste
slides abbiamo cercato di racchiudere queste novità che riguardano queste tre imposte.
Beh, l’Imu non è nuova, però la Tari, che sostituisce la Tasi e logicamente non
comprenderà più quei 30 centesimi al metro quadrato, in sostanza sostituisce la vecchia
Tia. È evidente che quest’imposta unica deve essere regolamentata, per cui dobbiamo
approvare un regolamento che regola queste applicazioni e successivamente dobbiamo
approvare le tariffe che riguardano la Tasi e la Tari: soprattutto la Tari per quanto
riguarda il suo piano finanziario.
Per quanto riguarda le novità, come per il 2013 l’imposta non si applica all’abitazione
principale e alle pertinenze, massimo una per ogni categoria, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A 1, A 8 e A 9, che sono le ville e i castelli, quelli
non hanno l’esenzione prima casa. La pertinenza, una massima, cosa vuol dire? Che se
uno ha – faccio un esempio pratico – un garage e un posto macchina esterno entrambi
classificati in C6 avrà diritto all’abolizione dell’imposta sulla prima casa soltanto su una
di queste due pertinenze, se invece avesse un C2, che è un deposito, potrebbe avere
l’esenzione anche sul deposito, perché sarebbe di un’altra categoria. Possibilità di
assimilare l’abitazione principale a una – anche questa è una novità introdotta – data in
uso a parenti in linea retta entro il primo grado: questo lo prevede la legge e la sua
dicitura, la sua applicazione; per una sola abitazione ai parenti in linea retta – una volta
c’erano anche gli affini – l’agevolazione che è stabilita per i primi 500 Euro di rendita
catastale o, in alternativa, con un’applicazione sull’Isee è stabilita dalla legge, il comune
ha la potestà di applicarla: la nostra intenzione e la nostra proposta è quella di
applicarla, però purtroppo la possiamo applicare soltanto a un’abitazione, per cui se un
genitore avesse due appartamenti concessi in uso gratuito a familiari o se il figlio fosse
il proprietario e dovesse concedere l’appartamento ai genitori - in questo caso sarebbe
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più facile, perché presumo che i genitori stiano in uno solo, in particolare l’esempio è
quello del genitore che ha due figli con due appartamenti e li concede in uso gratuito – è
evidente che l’agevolazione competerebbe soltanto a uno di questi.
La Tari sostituisce la Tares, istituita nel 2013 e la Tia in precedenza. Rispetto alla
Tares, non presenta particolari novità: il gettito serve per coprire i costi del servizio
nettezza urbana come da piano finanziario. La tariffa si articola in tariffe per le utenze
domestiche e non domestiche, è quasi uguale alla vecchia Tia. Le tariffe sia per le
utenze domestiche che per le non domestiche sono a loro volta distinte in tariffe fisse
per coprire i costi fissi del servizio e variabili, a copertura del costo variabile del
servizio. Qui ci sarà un piano finanziario che dovremo approvare dopo l’approvazione
dell’imposta, o meglio del regolamento sull’imposta della Tares: piano finanziario che
ci viene sottoposto dalla Comunità di Valle, che gestisce questo servizio attraverso un
appalto pubblico, viene determinato per ogni comune un costo per la raccolta
differenziata e indifferenziata del rifiuto che si tramuta sostanzialmente nella nostra
Tari. Chiaramente anche qui la Tari deve essere coperta dalla tariffa.
La Tasi che cosa è? Diciamo che è un nuovo tributo, è la novità di quest’anno e parte
dal 2014. È finalizzata a coprire i cosiddetti costi indivisibili del comune anche
parzialmente: in effetti non riusciamo a coprirli tutti, perché la copertura sarebbe
limitata attorno al 50%, se dovessi fare il calcolo di tutto ciò che viene speso per questi
servizi, servizi indivisibili che sono la manutenzione delle strade, l’illuminazione
pubblica, il verde pubblico, la Protezione Civile, la Polizia locale, i servizi stessi degli
asili etc. e devono essere indicati nel regolamento con i relativi costi analitici, infatti in
calce al regolamento troverete una serie di sommatorie che contengono il costo del
personale etc., con il calcolo di quello che è il costo di tutti questi costi indivisibili.
Attraverso la Tasi andremo a recuperare parzialmente questi costi.
In sostanza, il nuovo tributo per il comune, come ho detto prima, sostituisce il gettito
dell’Imu sull’abitazione principale, che è stato assicurato nel 2013 dal sostegno del
governo. Che cosa colpisce? Come hanno fatto a calcolare questa Tasi? Sostanzialmente
hanno seguito il regolamento dell’Imu, perché colpisce praticamente i fabbricati, per cui
l’imposizione è sui fabbricati e sulle persone che li detengono, sulle aree fabbricabili e
sulle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, tranne le aree pertinenziali o accessorie non
operative. Qui bisognerà che qualcuno dopo, con le norme di attuazione, cerchi di
specificarle, perché nasceranno contenziosi soprattutto per quanto riguarda
l’interpretazione di che cosa è una pertinenza, di che cosa è un’area scoperta
pertinenziale etc. etc., però in linea di massima per ora dobbiamo fissare dei parametri
abbastanza certi, che seguono l’imposizione della nostra Imu. L’Imu è un’imposta a
carico di possessori, proprietari e titolari di diritto reale degli immobili, una parte però è
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a carico dell’eventuale utilizzatore dell’immobile, l’inquilino locatario e questa è una
novità: obbligatoriamente hanno introdotto in extremis che parte di questa Tasi venga
scaricata sull’eventuale inquilino che occupa l’immobile. Qui chiaramente non mi
riferisco alle prime case, mi riferisco alle abitazioni secondarie, ossia ai negozi, agli
alberghi e a tutto ciò che è commerciale e è fuori dalle abitazioni principali. Questa
misura poteva variare dal 10 al 30%: l’Amministrazione comunale vuole proporre il
10% proprio per andare incontro alle esigenze di chi si viene a trovare un ennesimo
balzello, soprattutto le persone che sono in affitto. Come si calcola? Si calcola
sostanzialmente come si calcola l’Imu, ossia rendita catastale rivalutata per il 5%
moltiplicata per il coefficiente di legge, che nel caso delle abitazioni è 160, oppure per
gli uffici deve essere 55, per i capannoni 80 e via dicendo, ognuno ha il suo coefficiente
di rivalutazione, il suo coefficiente di legge. L’aliquota di base stabilita è l’1 per mille,
che può però essere innalzato, mediante delibera del Consiglio Comunale, fino al 2, 5
per mille: l’unica cosa, l’unico vincolo è che la sommatoria dell’Imu e della Tasi non
può superare il 10, 6 per mille, che costituisce l’1, 06%, … differenziale per tipologie di
immobili e settore. Vi anticipo che la proposta è quella di tenerla al minimo, all’1 per
mille. Come si paga? Come l’Imu: si paga in due rate, di norma la prima in acconto
entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, ha le stesse scadenze. Il comune
può stabilire delle scadenze diverse e il contribuente può pagare in un’unica soluzione il
16 giugno. Probabilmente per la Tasi usciranno degli importi, anche perché per
l’abitazione principale sono previste delle detrazioni, quindi può darsi che escano delle
cifre talmente irrisorie (addirittura sotto i 6 Euro non si paga) che probabilmente sulla
prima casa saranno pochi che pagheranno la Tasi. Come l’Imu, si paga mediante
modello F24 bancario o postale: è previsto che i comuni predispongano i modelli
precompilati e questo sarà un lavoro della nostra Gestel.
Per quanto riguarda le possibili detrazioni, il comune può prevedere delle detrazioni
d’imposta per le seguenti fattispecie: abitazioni principali e pertinenze, familiari
dimoranti abitualmente o residenti anagraficamente in un’unità immobiliare adibita a
abitazione principale, cittadini Aire (quelli che sono all’estero per lavoro). Le possibili
agevolazioni – queste sono per legge, poi noi abbiamo fatto sintesi di queste cose qua –
riguardano le abitazioni con un unico occupante, le abitazioni tenute a disposizione per
uso stagionale o date a uso limitato (queste sono tutte previsioni di legge), locali diversi
da abitazioni ad aree scoperte adibite a uso stagionale ad uso non continuativo, ma
ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei
mesi l’anno all’estero, fabbricati rurali a uso abitativo, superfici aderenti …rapporto tra
la produzione di rifiuti e superfici stesse. Qui logicamente pesca anche parte della
normativa riguardante la vecchia Tia, perché erano state fatte delle agevolazioni
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soprattutto per le aree produttive molto estese e quindi, laddove non c’era un diretto
rapporto tra rifiuti prodotti e superficie stessa, erano state fatte delle agevolazioni
applicate alla Tia, conseguentemente la Tasi le riprende parzialmente.
Per quanto riguarda le proposte per il Comune di Arco, abbiamo l’assimilazione a
abitazione principale dell’abitazione (massimo una) data in uso ai parenti in linea retta –
è quello che vi ho anticipato – entro il primo grado, figli e genitori, che la usano come
abitazione principale; l’assimilazione e quindi l’esenzione vale per i primi 500 Euro di
rendita catastale: anche qua c’è l’artificio, in quanto non sono 500 Euro di detrazione
dell’imposta, è l’abbattimento della rendita catastale di 500 Euro, per cui se
l’appartamento colpito dall’agevolazione ha una rendita di 600 Euro sui 100 Euro
residui, i 600 meno 500, viene pagata l’Imu per differenza con l’aliquota ordinaria.
Il costo stimato in termini di minor gettito -abbiamo potuto calcolare quello che costa
alle casse del comune – è 100. 000 Euro. Per quanto riguarda la Tasi, la proposta per il
comune è quella base di legge: abbiamo pensato di tenerla all’1 per mille, in
considerazione del momento difficile. Ripartizione del tributo: il 10% è a carico
dell’occupante, inquilino locatario comodatario, il restante 90% è a carico del
possessore proprietario o di altro diritto reale. Le proposte per il comune per quanto
riguarda le detrazioni, di cui abbiamo sintesi, sono sostanzialmente due: abitazioni
principali e pertinenze per 30 Euro, vedete che anche i 30 Euro costituiscono un
mancato gettito per le casse del comune di 210.000 Euro. Per i cittadini Aire sempre 30
Euro di detrazione, non ci sono molti casi, comunque è una perdita di gettito intorno ai
5. 000 Euro, per cui la sommatoria dei due costi per le mancate entrate è di 215. 000
Euro. Per quanto riguarda la riduzione dell’aliquota dello 0, 2, è per mille per i locali
diversi dalle abitazioni, aree scoperte o in periodi di chiusura temporanei risultanti da
autorizzazioni o altra documentazione equipollente se superiore a 180 giorni. Questi
sono gli stagionali: questo un po’ segue il regolamento della Tia per gli stagionali che
non superano i 180 giorni di apertura; sono pochissimi, quindi il costo stimato in termini
di minor gettito è minimo, proprio perché abbiamo incrociato un po’ di dati e siamo
riusciti a stabilire che è pochissimo. Poi abbiamo lo 0, 3 per mille per le abitazioni
possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale tenute a disposizione, libere e non
occupate da residenti nel comune, comprese quelle possedute in proprietà o altro diritto
reale, da soggetti del medesimo nucleo familiare: questa è un’assimilazione nella quale
potrebbero rientrare quelle categorie che non saranno beneficiate dalla detrazione della
prima casa come assimilazione. Abbiamo il 40% qualora l’indicatore Icef, a domanda
unica del nucleo familiare e del soggetto passivo, risulti inferiore o uguale a 0, 20 : per
ottenere l’abbattimento del 40% dovranno produrre eventualmente una certificazione
Icef che dimostri di avere diritto alla detrazione e questo logicamente sarà un compito
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che impiegherà le risorse sempre della nostra Gestel. Rispetto a questo è stata calcolata
una perdita di gettito di circa 35. 000 Euro.
Per quanto riguarda la Tasi e le proposte per il comune, abbiamo le esenzioni per
superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti
urbani o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelli
edificabili. Praticamente la Tasi colpirà anche le aree edificabili, ma non colpirà le
cosiddette aree scoperte.
Gettito previsto: con la Tasi l’aliquota all’1 per mille il gettito lordo è di 1 milione e
400. 000 Euro, minor gettito per importi minimi sotto i 6 Euro (ricordate che vi ho già
detto che probabilmente con quel calcolo particolare e con le detrazioni saranno in molti
a non superare i 6 Euro e pertanto avremo una perdita di 55. 000 Euro di gettito), minor
gettito per le detrazioni 215. 000 Euro, come ho già detto pocanzi, minor gettito per le
agevolazioni … altri 30. 000 Euro. Gettito netto Tasi 1 milione e 100, gettito netto Imu
al 7, 75 per mille e assimilazione abitazione figli /genitori 3 milioni 950. 000 Euro, che
sono quelli che approviamo in bilancio. Totale gettito Imu /Tasi previsto in bilancio 5
milioni e 50. 000 Euro. Questa è la sintesi di quelle che saranno le tre imposte.
Per quanto riguarda il regolamento, è sostanzialmente un regolamento che è un misto, in
quanto contiene l’Imu, contiene la Tasi e dispiega l’oggetto, il presupposto del tributo,
le esclusioni, i soggetti passivi, la base imponibile, l’aliquota, le detrazioni e via
dicendo. Il regolamento parte con la spiegazione di come è nata la Iuc, di come è la sua
gestione e delle modalità di dichiarazione e di riscossione, ma la cosa interessante che
costituisce la novità di questo regolamento è la Tasi, Tasi che sostanzialmente, come vi
ho spiegato prima, racchiude i cosiddetti servizi indivisibili e per questo è obbligatorio
allegare al regolamento le previsioni di spesa per il 2014 per quanto riguarda i vari
servizi. Come vedete, per quanto riguarda la viabilità, la circolazione stradale e i servizi
connessi, è stato fatto un calcolo di costo di questo servizio per un totale di 262. 750
Euro, così come pure per quanto riguarda l’illuminazione pubblica e i servizi connessi:
stiamo parlando, logicamente, di un costo complessivo comprensivo del costo del
personale e anche di parte dei costi amministrativi evidentemente. Per il servizio di
Protezione Civile sono 134. 550 Euro e c’è dentro il costo dei Vigili del Fuoco. Per
quanto riguarda la manutenzione parchi, verde pubblico e tutela dell’ambiente la cifra
sale, sono 492. 950 Euro e qui c’è la Polizia locale, che è solitamente il costo che
sosteniamo per il servizio di Polizia Municipale. Il totale di tutti questi costi indivisibili
è stimato in 2 milioni 10. 500 Euro: considerato che il gettito della Tasi è di 1 milione e
cento, sostanzialmente il grado di copertura di questi costi è del 54, 71%. Adesso
cercherei di fare una sintesi per quanto riguarda le tariffe, che sostanzialmente avete già
visto in sintesi e che.. scusate, non trovo più le mie carte.. abbiamo detto che per quanto
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riguarda la Tasi – magari rimetto su le slides riguardo i vari tributi di volta in volta – la
proposta dell’Amministrazione comunale è quella di applicare l’1 per mille per quanto
riguarda l’imposta minima che possiamo applicare, evitando di innalzare l’asticella
verso percentuali differenti, abbiamo detto di applicare i 30 Euro all’abitazione
principale e ai residenti Aire, di stabilire che il 10% del gettito della Tasi venga pagato
dall’inquilino – 30 Euro per quanto riguarda l’abitazione principale e 30 Euro per
quanto riguarda i cittadini Aire, prima avevamo detto l’1 per mille e il 10% a carico
dell’occupante, a carico dell’inquilino. Questo vale per tutti gli immobili, non soltanto
per l’abitazione principale. Queste detrazioni costituiscono una riduzione dell’aliquota
al 2 per mille per i locali usati stagionalmente e al 3 per mille per le abitazioni possedute
a titolo reale, in diritto reale tenute a disposizione libere, che sono le seconde case
concesse in uso ai parenti. Chiaramente qui la perdita di gettito, che forse è una parte
interessante, ma importante della nostra finanza, è minima e quindi non ci preoccupa
più di tanto, invece abbiamo il 40% di abbattimento per quei soggetti che hanno un’Icef
inferiore o uguale a 0, 20. Qui diciamo che il gettito mancato è dell’ordine di 35. 000
Euro. Pertanto, riassumendo – non vi leggo il deliberato – vi chiedo singolarmente
l’approvazione della Tasi, dell’Imu e della Tari. Finisco la relazione. Per quanto
riguarda la tassa dei rifiuti, qui c’è un piano finanziario che ha previsto – eccolo qua, il
piano finanziario, così magari lo seguiamo insieme - una riduzione del costo in virtù di
alcuni risparmi attuati proprio sulla raccolta, con un maggior gettito per quanto riguarda
le superfici e un minore conferimento in discarica, con un aumento della cosiddetta
differenziata. Il piano finanziario, oltre alla relazione descrittiva concernente il servizio
e la sua gestione, contiene i dati indicativi raffrontati del 2011, 2012 e 2013, riportando
delle tabelle riepilogative di costi riferiti alle varie categorie di spesa per il servizio
stesso. Complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari a 2 milioni e 576. 700 Euro,
compresi gli oneri per l’Iva sostenuti dall’ente gestore o direttamente dal comune per
servizi affidati all’esterno soggetti a Iva: questo è importante, perché supera tutta la
problematica inerente l’Iva. Tra i costi figura ciò che la Comunità di Valle gira al
Comune di Arco per quanto riguarda la pulizia delle strade, pari a 378. 400 Euro, questo
è il costo amministrativo della raccolta e della riscossione. Quello che emerge
confrontando i costi riferiti alla proiezione del 2013 è che abbiamo una diminuzione del
3, 1%: questo è un buon segnale, vuol dire che qualcosa si è ottenuto dalla differenziata,
soprattutto in termini di tariffa, ma anche in termini di percentuale e di …. C’è da dire
che la raccolta differenziata ha un costo superiore a 700. 000 Euro. Beh, se volete
sapere altro dopo ve lo spiego, questo è il piano finanziario per quanto riguarda la Tari.
Adesso abbiamo il regolamento nel suo insieme e dopo la tariffa della Tasi con tutte le
sue proposte di riduzione e di applicazione e la tariffa della Tari per quanto riguarda il
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piano finanziario che è stato predisposto dalla Comunità di Valle e che dobbiamo in un
certo senso accettare, anche perché è la proposta.. è impensabile dire “ non
l’approviamo, perché non siamo d’accordo”, perché sennò domani mattina qualcuno
non ci raccoglie più il rifiuto. Considerando anche che qualcosa si sta risparmiando,
evidentemente non possiamo che essere contenti. Sono a disposizione per dare
delucidazioni. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci Tomaso. La parola al Cons. Caliari.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Grazie. Volevo chiedere una precisazione all’Assessore: leggendo oggi il regolamento
della Tari, vedevo che in realtà le scuole materne provinciali, come le altre scuole etc.,
godono dell’esenzione totale dalla tariffa della Tari per quanto riguarda i rifiuti, o
sbaglio?

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Specificatamente della scuola materna, Consigliere Comunale Caliari, non glielo so
dire. So che ci sono alcune esenzioni che può richiedere..

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
L’articolo 17 D dice “ la tariffa è ridotta nei seguenti posti: scuole materne provinciali”
etc. “ nella misura del 100%”, a pagina 29 del..

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Ridotta, però. 17?

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
29.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Lettera?

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
La A.
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ASSESSORE RICCI TOMASO:
“Scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo
grado pubbliche”: forse è il termine provinciale che..

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
No, no, soltanto.. questo è sempre esistito o è una cosa nuova? Era soltanto una richiesta
di precisazioni, perché..

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Siccome a memoria non me lo ricordo, bisognerebbe andare a prendere il regolamento
della Tia: proviamo a andarlo a vedere.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
No, volevo eventualmente chiedere: è possibile..?

ASSESSORE RICCI TOMASO:
.. chiedere il rimborso?

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
No, no, no, volevo soltanto..

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Spiegami se l’hai imparato come Presidente dell’asilo nido.

CONSIGLIERE GIUSEPPE CALIARI:
Oltre che Consigliere Comunale sono anche Presidente di una scuola materna
equiparata di Bolognano e comunque sono anche Presidente del circolo di
coordinamento delle scuole materne del Basso Sarca e del Comune di Arco: a Arco ci
sono tre scuole materne e faccio soltanto una considerazione; la legge provinciale 13
/1977, con cui la Pat ha riorganizzato il servizio delle scuole materne sull’intero
territorio provinciale, stabilendo sia le modalità organizzative gestionali di tutte le
scuole, sia il finanziamento che avrebbe garantito alla Provincia e quindi alle scuole
provinciali, ha stabilito comunque che alle scuole che godono del beneficio
dell’equiparazione - perché bisognava chiedere l’equiparazione – in cambio del rispetto
di tutta una serie di requisiti, perché devono rispettare le indicazioni della Provincia,
viene garantito un finanziamento pari a quelle provinciali per l’attività gestionale delle
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scuole materne. Considerato che la Provincia garantisce sia al comune che agli enti
gestori delle scuole materne equiparate lo stesso tipo di finanziamento, volevo chiedere
se era possibile equiparare lo stesso tipo di trattamento di riduzione, di esenzione anche
per quanto riguarda la Tari.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Una domanda: le scuole materne oggi la pagano la Tia?

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Sì, la pagano.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
La pagano: probabilmente..

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
È abbastanza salata, anche.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Esatto, immagino. Probabilmente qui nel termine sono rientrate le scuole provinciali e
non quelle equiparate e federate, perché sai benissimo che la disquisizione è tra la
scuola materna provinciale e la scuola federata, equiparata.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Equiparata, sì.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Però probabilmente il termine equiparazione non.. anche perché questo è un
regolamento nazionale e probabilmente la nostra specificità..

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
No, no, qui è provinciale, come indicat…

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Sì, però porta dentro la Tari, che è nazionale, quindi probabilmente porta dentro la
maggior parte delle normative applicate a livello nazionale. Se il legislatore provinciale
ha inteso specificare il provinciale, qui bisognerà chiedere in Provincia per capire se le
federate e le equiparate possono essere assimilate alle provinciali per l’applicazione di



Pag. 22 di 79

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 20 gennaio 2014

questo. Sarà sicuramente un quesito già risolto, perché se è stata pagata fino a oggi la
Tia e allora era lo stesso identico trattamento, probabilmente hanno già superato lo
scoglio.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Comunque in comuni anche vicini a noi le scuole materne equiparate godono di
quest’esenzione, per cui non è una normativa impositiva provinciale, è il comune che
stabilisce sia le esenzioni che le detrazioni etc., stabilendo il tipo di servizio e
riconoscendo il tipo di servizio che viene fornito, eventualmente.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Si può fare qualsiasi tipo di proposta: ricordo che ogni esenzione va ridistribuita sul
totale delle altre utenze.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Anche qui nelle scuole materne equiparate provinciali è stata ridistribuita, siccome il
servizio delle..

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Benissimo, allora capiamoci: se ho un piano finanziario di 2 milioni e mezzo e 10. 000
Euro sono a carico delle scuole materne, vorrà dire che gli altri si dovranno accollare
anche quei 10. 000 Euro, perché devo sempre arrivare a 2 milioni e 500. 000 Euro.
L’adozione di questo tipo di esenzione va proposta – non so – probabilmente come
emendamento, oppure nel corso dell’anno potrebbe essere fatta una proposta a livello di
Consiglio Comunale con riferimento alla cosa, mi pare questo il percorso corretto. Oggi
stiamo approvando un regolamento che però andrebbe modificato a livello di comune,
andrebbe reimpostato, ridisegnato e riscritto, se dovessimo attuare questo introducendo
l’equipollenza con le equiparate. È un caso, perché allora ce ne sarebbero tante: se
andiamo a cercare anche le altre assimilazioni, probabilmente.. Ho scoperto stasera che
probabilmente la Tasi toccherà pagarla anche alle chiese, quindi ci sarà tutta quella
partita lì da giocarsi.

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
È possibile presentare un ordine del giorno per introdurre questo? Non so, dal punto di
vista.. chiedo al Segretario Generale se è possibile.
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SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Il Consigliere Comunale può presentare tutto ciò che ritiene opportuno, se è legato
all’argomento in questione, poi serve il parere di regolarità tecnica: come diceva
l’Assessore, se mancano delle risorse bisogna garantire la copertura, perciò bisogna
rivedere l’impostazione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Intanto che il Consigliere Comunale Caliari sta pensando al da farsi, magari se c’è
qualcun altro che vuole intervenire.. La parola al Cons. Ravagni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
No, solo esclusivamente… non lo so, magari intanto che ci ragiona vuole fare cinque
minuti di sospensione, così i Consiglieri Comunali si confrontano e verificano..

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Se magari qualcun altro vuole intervenire sull’argomento intanto andiamo avanti,
altrimenti sospendiamo un momento.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Io non ho nulla da dire, era solo un utile suggerimento, tutto qua.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
C’è qualcun altro che vuole intervenire sul punto? Allora chiedo al Consiglio Comunale
se vuole sospendere per qualche minuto. Chi è favorevole alla sospensione? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 27) su n. 27
Consiglieri presenti e votanti APPROVA la proposta di sospendere temporaneamente il
Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale sospende momentaneamente i propri lavori.
Il Consiglio Comunale riprende i propri lavori.
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CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:
Ringrazio comunque dell’attenzione sia l’Assessore Ricci che il Segretario Generale,
avevo espresso un’aspettativa che mi era stata sollecitata tempo fa, anche se non
espressamente, dagli altri due Presidenti delle scuole materne equiparate di Arco e di
Massone, comprendo che in questo momento probabilmente un eventuale ordine del
giorno specifico potrebbe creare problemi sul piano normativo e quindi mi riservo
eventualmente di presentare più avanti un ordine del giorno per sollecitare un’attenzione
in questo campo. Ringrazio.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Consigliere Comunale Caliari.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Caliari. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. Volevo fare una dichiarazione di voto e, per semplificare le cose,
faccio una dichiarazione di voto che vale per tutte e tre le votazioni: la faccio a nome
mio, la faccio a nome del Consigliere Comunale Tovazzi e anche di Cristina Berlanda,
con cui ci siamo confrontati prima; nonostante vediamo uno sforzo da parte
dell’Amministrazione comunale, la quale ha fatto quello che poteva fare per il suo
compito, per il ruolo che ha all’interno di questi tre provvedimenti, non possiamo essere
favorevoli: chiaramente il nostro voto sarà contrario per vari aspetti, perché questo
sembra un gioco delle carte dove alla fine chi ci rimette chiaramente è sempre il
cittadino, quel cittadino che paga sempre onestamente tutte le tasse. Si era promesso,
chiaramente non a livello comunale, che l’Imu sarebbe stata levata e vediamo che alla
fine, se viene levato qualcosa, dall’altra parte nasce come minimo un’altra imposta che
sostituisce e, come vediamo in questo caso, è addirittura maggiore. Sembra veramente
una presa per i fondelli, quindi siamo fermamente contrari a tutte e tre, anche per il
momento e per la situazione che stiamo vivendo tutti, chi più e chi meno: ovviamente
facciamo fatica a arrivare a fine mese, a tenere aperte le aziende e a pagare,
giustamente, le nostre tasse, però questa sembra veramente una presa per i fondelli.
Grazie.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro. Se non ci sono altri interventi passiamo alla
votazione del regolamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio, Tovazzi Alessandro) ed astenuti n. 4 (Consiglieri Morandini Mario, Cariello
Mario Claudio, Marcabruni Alessandro, Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

nel testo composto da quattro Capitoli e un allegato, testo che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. di dare atto che, come indicato nel Regolamento stesso, che il Regolamento ha
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC);

3. di dare atto che, come previsto dall’art. 10.A del Regolamento di cui al punto 1, è
abrogato il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n.
73 di data 5/9/2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 6/11/2013,
ed è soppressa l’applicazione della TARES a far data dal 1/1/2014 per la quale
rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari
necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle
annualità pregresse;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente
previsti dall’allegato Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la
materia;

5. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di
favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi
abbia interesse ai sensi dell’articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal
senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del
Comune di Arco;

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
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scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da
parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104;

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio, Tovazzi Alessandro, Morandini Mario, Cariello Mario
Claudio, Marcabruni Alessandro e Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO 2 BIS ALL’ORDINE DEL GIORNO: TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -DETERMINAZIONE ALIQUOTE,
DETRAZIONI E INDICATORE ICEF PER L’ANNO DI IMPOSTA 2014.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Assessore Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Sostanzialmente è il tributo della Tasi, l’ho già descritto, per cui si potrebbe passare alla
votazione per quanto riguarda la determinazione delle aliquote che vi ho appena
accennato: la Tasi all’1 per mille con tutte le varie detrazioni d’imposta (30 Euro, più le
detrazioni principali, gli Aire e alcune riduzioni per quanto riguarda determinate
tipologie di attività: quelle inferiori a 180 giorni, quelle per le aree scoperte e quelle per
la Icef, con l’eventuale 40% di riduzione qualora il coefficiente sia pari a 0, 20). Queste
sono praticamente le aliquote e le detrazioni indicatorie che determinano la Tasi. Se
volete le riassumo, ma adesso le possiamo sottoporre alla vostra approvazione.
Tasi, aliquota legge 1 per mille, 10% a carico dell’occupante (inquilino, locatario,
comodatario), 20% a carico del proprietario. Detrazioni 30 Euro, ricordatevi sempre che
anche qui il bilancio deve fare i salti mortali, perché comportano un mancato gettito non
di una certa indifferenza: parliamo di 300. 000 Euro che siamo costretti a trovare tra le
pieghe del bilancio proprio per assicurare queste detrazioni. Sostanzialmente per quanto
riguarda invece il pagamento del tributo, seguirà le scadenze dell’Imu. Adesso
dobbiamo semplicemente approvarlo.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Qualcuno vuole intervenire? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro
Claudio, Tovazzi Alessandro) ed astenuti n. 4 (Consiglieri Morandini Mario, Cariello
Mario Claudio, Marcabruni Alessandro, Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,
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DELIBERA
1. di stabilire, ai sensi dell’art. 6.C del regolamento per la disciplina dell’imposta unica

comunale, le seguenti detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2014:
a) abitazione principale e pertinenze della stessa: euro 30,00 (trenta);
b) cittadini italiani iscritti all’AIRE: euro 30 (trenta);

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 8.C del regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale, la misura dell’indicatore ICEF pari a 0,20 al fine dell’applicazione della
riduzione del 40% dell’aliquota applicabile per l’abitazione principale e relative
pertinenze;

3. di stabilire che l’aliquota da applicare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi
indivisibili (TASI) è quella base dell’1 per mille come prevista dalla normativa in
materia, indifferenziata per tutte le categorie di attività e tipologie di immobili
soggette al tributo;

4. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille.

5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, nonchè la misura dell’indicatore ICEF
stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza
di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai
sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica
comunale (IUC);

7. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle
riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno
2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in
apposito allegato al regolamento dell’imposta unica comunale, nella misura stimata
del 54,7% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse
derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio
comunale;

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano e Zanoni Claudio.
Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio, Tovazzi Alessandro, Morandini Mario, Cariello Mario
Claudio, Marcabruni Alessandro e Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al prossimo punto, Assessore Ricci, prego.
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PUNTO NUMERO 3 BIS ALL’ORDINE DEL GIORNO: TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
PER L’ANNO 2014.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Anche qui ho fatto un breve accenno al piano finanziario proposto dalla Comunità di
Valle per la raccolta dei rifiuti e per l’approvazione della tariffa della Tari, quella che
sostituisce la vecchia Tia e che naturalmente va a sostituire anche la Tares, che era però
maggiorata di quei 30 centesimi che ci troveremo tra poco in bolletta nella tarda
primavera, perché in effetti la Tia aveva un costo, però per il 2013, che pagheremo
adesso nella primavera del 2014, avremo una maggiorazione, una cifra che andrà allo
Stato direttamente e sono i 30 centesimi per metro quadro. Sapete che nella tariffa della
Tia ci sono i metri quadri che sono soggetti alla tariffa stessa: questa superficie verrà
maggiorata, cioè verrà moltiplicata per 0, 30 centesimi e rappresenterà il contributo che
il cittadino dovrà versare allo Stato, noi di quei soldi lì non vediamo una cifra. È
interessante la contrapposizione dei vari anni: se guardate l’anno 2011 il totale dei rifiuti
indifferenziati è di 3. 090, contro i 5. 287 della differenziata che contiene carta, cartone,
vetro, plastica etc.. Per quanto riguarda il 2012, vedete che è calato l’indifferenziato:
praticamente sono il secco, lo spazzamento e gli ingombranti che vengono conferiti in
discarica, invece aumenta la raccolta differenziata che si attesta sul 67, 58%. Per i primi
nove mesi c’è una proiezione un po’ diversa: non è molto attendibile, però dovrebbe
assestarsi ancora intorno a quel 67%, diciamo in via del tutto euforistica che è più
propensa verso il 68% della differenziata, però se si potesse mantenere sul 67 /68%
sarebbe già un ottimo risultato.
Per quanto riguarda gli obiettivi del 2014, vi è sostanzialmente quello di mantenere la
stessa percentuale di differenziata tra il 67 e il 68%, mentre per quanto riguarda il
conferimento del rifiuto indifferenziato il 32, 32%. Il costo – il modello di gestione lo
conoscete – di gestione dell’indifferenziato è pari a 1 milione e 592. 093 Euro, la
raccolta differenziata e tutto ciò che recuperiamo e ricicliamo ha un costo, dopo
vediamo in dettaglio da che cosa sono composti questi 782. 280 Euro; i costi comuni,
che sono i costi amministrativi, sono pari a 20?2?. 000 Euro. Il totale del costo della
raccolta, di quello che dobbiamo riversare nella tariffa del tributo è di 2 milioni e 576.
135, 97 Euro e è sostanzialmente il piano finanziario che ci chiedono di approvare.
Questo è un termine di raffronto sempre a preventivo, quindi vedete che il costo della
raccolta in generale è leggermente diminuito. Che cosa costa e da cosa è composto il
costo di raccolta? Il cartone non ci costa nulla, perché probabilmente la società che
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gestisce il servizio riesce a venderlo, la carta però costa 111. 000 Euro, il multimateriale
(vetro, plastica e ferro) costa 159, la frazione umida è quella che costa, sono 360. 000
Euro, gli inerti sono quasi 5. 000 Euro, poi ci sono altre piccole spese, per vedere una
spesa un po’ più consistente è il verde, il totale è di 709.625 Euro e è proprio la
cosiddetta raccolta differenziata, differenziando i costi. Questo è il riassunto di tutto il
costo per singolo centro di costo, vedete che la proiezione è quella di risparmiare circa
82.539 Euro, pari a quel 3, 10% che vi ho elencato prima. Questo è il piano finanziario e
questo dobbiamo approvare con questa deliberazione. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario?
Chi si astiene?
Risultano presenti n. 27 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Morandi Giordano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro

Claudio, Tovazzi Alessandro) ed astenuti n. 4 (Consiglieri Morandini Mario, Cariello
Mario Claudio, Marcabruni Alessandro, Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il

Piano Finanziario per l’anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti
urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato B);

2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno
2014 e con decorrenza 1° gennaio 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti
(TARI);

utenze domestiche:
NUMERO COMPONENTI

della famiglia
QUOTA FISSA

al metro quadrato in euro
QUOTA VARIABILE

annuale in euro

1 0,525 40,50
2 0,617 72,89

3 0,689 89,09
4 0,748 93,14

5 0,807 117,44
6 o più 0,853 137,68
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utenze non domestiche:

ATTIVITA’ QUOTA

FISSA

in euro al

metro

quadrato

QUOTA

VARIABILE

in euro al

metro

quadrato

QUOTA

TOTALE

in euro al

metro

quadrato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto 0,763 0,765 1,528

2 Cinematografi e teatri 0,490 0,487 0,977

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta 0,683 0,681 1,364

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti

sportivi 1,002 1,002 2,004

5 Stabilimenti balneari 0,729 0,726 1,455

6 Esposizioni, autosaloni 0,581 0,587 1,168

7 Alberghi con ristorante 1,366 1,870 3,236

8 Alberghi senza ristorante 1,230 1,234 2,464

9 Case di cura e riposo 1,423 1,421 2,844

10 Ospedali 1,469 1,467 2,936

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,218 1,731 2,949

12 Banche e istituti di credito 0,694 0,699 1,393

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,605 1,606 3,211

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,049 2,055 4,104

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato 0,945 0,947 1,892

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,027 1,179 3,206

17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista 1,685 1,685 3,37

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 1,173 1,179 2,352

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,605 1,606 3,211
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20 Attività industriali con capannoni di

produzione 1,047 1,047 2,094

21 Attività artigianali di produzione beni

specifici 1,241 1,239 2,48

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,342 10,977 17,319

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,522 5,53 11,052

24 Bar, caffè, pasticceria 5,841 5,977 11,818

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 3,142 3,151 6,293

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,972 2,975 5,947

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio, 8,163 8,168 16,331

28 Ipermercati di generi misti 3,120 3,121 6,241

29 Banchi di mercato generi alimentari 7,879 7,893 15,772

30 Discoteche, night club 2,175 2,180 4,355

3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2014 la
copertura dei costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni
e agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del imposta
unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del
comma 660 della Legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), è rispettato il
limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio e che si provvederà alla
copertura del mancato introito mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da
reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro,
ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti;

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

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

ogni cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi

dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa,
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex articolo
29 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Berlanda
Cristina, Del Fabbro Claudio, Tovazzi Alessandro, Morandini Mario, Cariello Mario
Claudio, Marcabruni Alessandro e Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Passiamo al primo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DEL COMUNE DI
ARCO – ESAME E APPROVAZIONE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Credo che il Sindaco reggente voglia farvi la sua relazione, quindi gli cedo volentieri la
parola e dopo faccio il mio intervento. Grazie.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Grazie. Signor Presidente, signore e signori Consiglieri Comunali, care colleghe e cari
colleghi di Giunta Comunale, care concittadine e cari concittadini, vorrei ringraziare
innanzitutto il Presidente del Consiglio, i Consiglieri Comunali e i colleghi Assessori
per l’intenso e proficuo lavoro svolto nell’arco dell’ultimo anno di consiliatura che, con
le dimissioni del Sindaco Paolo Mattei, ha visto un momento difficile che però tutti
insieme abbiamo superato nel migliore dei modi, dimostrando di avere a cuore la nostra
città e il bene della nostra comunità. Un sentito ringraziamento alle persone che fanno
parte della struttura amministrativa del Comune di Arco: loro sono il nostro vero motore
e cuore pulsante. Grazie anche per gli splendidi rapporti umani che ho potuto instaurare.
Un grazie prezioso per il contributo che voi tutti indistintamente avete dato. Un
ringraziamento doveroso va anche a tutte le Commissioni Consiliari, che con costanza e
dedizione hanno contribuito a sostenere i lavori consiliari. Questa relazione è anche
doverosamente una riflessione sulle attività che questo Consiglio Comunale conclude
con la discussione del bilancio preventivo 2014: tale atto rappresenta, da parte di questo
Consiglio Comunale, la volontà e la responsabilità di lasciare ai futuri amministratori
una situazione gestibile, di modo che, concluse le elezioni del marzo 2014, si possa
avviare con la dovuta serenità una nuova stagione amministrativa senza che il passaggio
elettorale comporti l’intero congelamento delle attività in corso. Stiamo vivendo un
momento storico delicato, ma solo con la forza delle idee e la convinzione della
possibilità di vedere il futuro in modo positivo sarà possibile percorrere il cammino
della nostra comunità in modo sereno e propositivo. Il documento di bilancio che viene
sottoposto a questo Consiglio Comunale è stato oggetto di un approfondito lavoro e di
un’attenta valutazione, si è rivelato anche interessante il confronto effettuato con tutte le
forze politiche: chiaramente si tratta di un bilancio che questa maggioranza ha
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predisposto, ma che nel contempo ha voluto estendere in maniera decisa a tutte le forze
che compongono questo Consiglio Comunale, proprio perché il momento di passaggio
ha messo al centro il Consiglio Comunale. Ho notato con soddisfazione che tale
modalità ha mostrato come ne valga veramente la pena e auspico che anche in futuro sia
considerata e venga riproposta, perché rappresenta il tipo di collaborazione in cui
dovrebbero impegnarsi sempre tutte le forze politiche che volgono la loro azione al
servizio della comunità.
Con soddisfazione si possono asserire alcune fondamentali questioni e principi che
riguardano il bilancio: per prima cosa si è cercato in tutti modi di non aumentare la
pressione fiscale sui cittadini, mantenendo le aliquote standard e in alcuni casi
abbassando le tariffe (per esempio quella dell’acqua e dell’alloggio dato in comodato
d’uso ai figli e ai genitori). Il bilancio complessivo delle opere, che dopo andrò a
illustrare nello specifico, ha due importanti conferme: ha messo al centro delle scelte i
comitati di partecipazione, sottolineandone il ruolo propositivo e democratico, inoltre,
nonostante il momento, come dicevo, sia difficile, le risorse economiche dedicate agli
investimenti si confermano ancora importanti. Per quanto riguarda la spesa corrente,
segnalo che è stato necessario operare alcuni tagli che tuttavia non risultano intaccare
significativamente i servizi offerti, tra i quali rientra la possibilità di mantenere il
panorama degli eventi che caratterizzano la nostra città, per i quali siamo rinomati e
conosciuti a livello internazionale. Infine una nota di soddisfazione: la situazione di
bilancio; a partire dal 2010, anno in cui l’indebitamento per mutui superava i 9 milioni
di Euro, con un onere del debito che gravava pesantemente sulla spesa corrente, ad oggi
il debito risulta inferiore ai 3 milioni di Euro e quindi, conteggiando l’avanzo di
amministrazione, si può dire che la situazione economica è positiva e è possibile
guardare al futuro con una certa tranquillità. Sicuramente non vuole essere questo il
libro dei sogni, questa presentazione è semplicemente la volontà di dire ai nostri
cittadini che nessuno può rubarci il futuro. Possiamo guardare con positività al domani:
certamente non andrà abbassata la guardia, ma certamente si dovrà proseguire con uno
stile volto all’impegno di ricercare le soluzioni migliori per guardare avanti nel tempo,
mantenendo un’impostazione fondata sui tre pilastri, ovvero l’industria, il turismo e
l’artigianato, che ne è il legante. Questo comparto economico della multisettorialità
dovrà vedere un’amministrazione lungimirante che guardi con attenzione a queste realtà
e nel suo agire ne preservi le identità, favorendone lo sviluppo. In una simile situazione
il successo è dato proprio dalla coesistenza di realtà diverse: se associata a ciò si
aggiunge una Pubblica amministrazione sana come è oggi quella arcense, possiamo
approvare tale documento con soddisfazione per i lavori che tutti insieme abbiamo
svolto in questa consiliatura.
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Per finire una piccola nota come spunto di riflessione per il lavoro futuro: nel nostro
Paese esistono più di 250.000 leggi, negli altri principali Paesi europei si aggirano tra le
4.000 e le 6.000; questo ci deve fare riflettere sul perché l’Italia sia arrivata a tale
situazione, ma soprattutto ci deve vedere impegnati a adoperarci nel nostro piccolo per
una semplificazione amministrativa efficace. Ecco che allora l’approvare il bilancio
oggi permetterà ai futuri amministratori di avviare il proprio percorso nel migliore dei
modi, senza che vi siano ripercussioni per la nostra realtà. Grazie, davvero grazie a tutti
e ai nostri cittadini per il cammino che abbiamo fatto insieme: l’auspicio,
nell’approvazione di questo bilancio, è di rendere un buon servizio alla nostra città di
Arco con una buona politica e – permettetemi – citando laicamente Papa Francesco,
chiudo con una sua riflessione. “Chiedo che cresca il numero di politici capaci di entrare
in un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non
l’apparenza dei mali del nostro mondo: la politica, tanto denigrata, è una vocazione
altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune.
Dobbiamo convincerci che la carità è il principio non solo delle microrelazioni, ossia
dei rapporti amicali, familiari e di piccolo gruppo, ma anche delle macrorelazioni, ossia
dei rapporti sociali, economici e politici. Prego il Signore che ci regali più politici che
abbiano davvero a cuore la società, il popolo e la vita dei poveri: è indispensabile che i
governanti e il potere finanziario alzino lo sguardo e amplino le loro prospettive,
facendo in modo che ci siano un lavoro degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i
cittadini”. Questa è la sua preghiera, io la estendo a voi e vi ringrazio.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco Betta Alessandro. La parola all’Assessore Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Il bilancio preventivo per l’esercizio 2014 si caratterizza per essere
un bilancio di fine mandato, stante il fatto che il 9 marzo prossimo si svolgeranno le
elezioni per la nomina del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Anche per
questo motivo l’Amministrazione comunale intendeva predisporre il bilancio preventivo
2014 nei tempi, affinché lo stesso potesse essere sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale entro la fine del dicembre 2013, in modo da dotare il comune di un
bilancio che fosse operativo fin dall’inizio del 2014, evitando in tal modo che i tempi
del rinnovo dell’Amministrazione comunale costringessero a una prolungata gestione
contabile provvisoria nel nuovo anno. Ciò non è stato possibile, in quanto il governo
centrale ha impiegato più del previsto e sta impiegando ancora tempi per definire la
finanza pubblica e i temi scottanti dei tributi locali. Quantomeno ora siamo in grado di
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avere un quadro abbastanza definitivo per la predisposizione del nostro bilancio
comunale e l’obiettivo di portarlo in approvazione entro il mese di gennaio eviterebbe
una gestione provvisoria troppo lunga, magari fuori termine. Il quadro generale che
abbiamo di fronte presenta una situazione a livello nazionale e locale in cui perdura da
ormai oltre cinque anni una grave crisi economica. La finanza pubblica continua a
scontare l’alto livello del debito pubblico e i vincoli di bilancio, compresi quelli imposti
dall’Europa per il rispetto del patto di stabilità. Le risorse tributarie dei comuni forse
mai come in questo periodo sono caratterizzate da un’estrema incertezza normativa in
cui il governo ha emanato sostanziali modifiche legislative sia sul versante dell’Imu che
degli altri tributi locali - e qui mi riferisco alla sommatoria che contraddistingue la Iuc
(Imu, Tasi e Tari) – che nel 2014 potrebbero incidere fortemente sulle risorse finanziarie
proprie e derivate dei comuni. A livello locale la Provincia ha intrapreso un percorso
che interesserà tutto il sistema della Pubblica amministrazione provinciale: percorso di
contenimento e riorganizzazione della spesa pubblica a fronte dei tagli che, nei prossimi
anni, si avranno sui trasferimenti statali, pari al 30%, dai quali dipende in modo
sostanziale anche il sistema delle autonomie locali trentine. Già i vincoli imposti dal
protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2013, il piano di miglioramento
della Pubblica amministrazione approvato dalla Provincia e i piani di miglioramento che
stanno approvando i comuni con più di 10. 000 abitanti prevedono che nei prossimi
cinque anni la spesa pubblica dei comuni, in particolare quella corrente cosiddetta
aggredibile, debba diminuire mediamente del 10%, con i trasferimenti provinciali in
materia di finanza locale che subiranno una contrazione ancora molto maggiore. Le
incertezze nel sistema della finanza pubblica locale e sull’ammontare dei trasferimenti
che la Provincia assegnerà ai comuni per il prossimo anno sono state condizionate
dall’approvazione del bilancio preventivo per il 2014 e della Legge Finanziaria
collegata: con essa è già stato annunciato che il protocollo d’intesa in materia di finanza
locale, con il quale si vanno a stabilire i livelli di trasferimento dei comuni, nonché i
vincoli in materia di personale, le limitazione alla spesa, il patto di stabilità etc., sarà
definito e sottoscritto solo nei prossimi mesi del 2014. Quella che indicativamente è
stata anticipata negli strumenti di programmazione della Provincia è l’ipotesi di una
riduzione dei trasferimenti in materia di finanza locale nell’ordine del 3, 5%. Questo
potrebbe significare per il nostro comune minori entrate nell’ordine di 200.000 Euro per
l’esercizio 2014. In materia di patto di stabilità, nonostante le previsioni a vari livelli per
un allentamento dei vincoli imposti alla capacità di spesa, non sembra che allo stato
attuale vi siano spiragli in tal senso: ciò significa che, fermo restando l’obbligo di
raggiungere il saldo obiettivo imposto dal patto, perdurerà l’impossibilità, oltre che di
indebitarsi con nuovi mutui, anche di utilizzare gran parte dell’avanzo di
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amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento. A tutto questo si
aggiunge una nuova pesante restrizione imposta dalla Provincia: sempre per effetto dei
vincoli del patto di stabilità imposti dallo Stato, è stato rivisto l’ammontare di
trasferimenti ai comuni in termini di cassa per il 2013, riducendo fortemente quanto era
stato stabilito la scorsa primavera. È molto probabile che questa decisione non sia
qualcosa di transitorio, ma si traduca nei prossimi anni in un ulteriore aggravio e
vincolo per i comuni, i quali potranno incassare solo parte dei contributi provinciali
assegnati e saranno costretti a ricorrere alle anticipazioni di cassa con una ripercussione
sulla spesa corrente per sostenere i relativi oneri per interessi e una minore entrata che
fino a oggi era costituita dagli interessi attivi che si potevano ottenere dalle giacenze di
liquidità.
Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, fortunatamente per il 2014 vi è ancora
qualche segnale positivo per gli equilibri del nostro bilancio riferiti al nostro comune, in
particolare per effetto della riduzione del peso del debito, con l’estinzione anticipata e la
naturale cessazione di alcuni mutui e per la riduzione di alcune spese correnti come
l’affitto del magazzino precedentemente locato. Anche sul versante delle entrate si
andranno a consolidare alcune poste che porteranno risorse aggiuntive alla parte
corrente del bilancio: proventi per la concessione della rete del gas metano, per
esempio, proventi dalla cessione di energia elettrica prodotti da impianti comunali (e qui
cito la centralina di Gambor e gli impianti fotovoltaici), canoni delle concessioni
cimiteriali e altro. Sta di fatto, però, che questi elementi positivi rischiano di essere
abbondantemente compensati dai mancati trasferimenti provinciali e dalla contrazione
di alcune entrate sia di carattere tributario che legate ai proventi di servizi o di natura
patrimoniale, soprattutto se livello della spesa corrente non viene tenuto sottocontrollo.
Sebbene stando all’attuale normativa il comune abbia dei margini d’intervento in
materia di fiscalità locale (aumento delle aliquote Imu, introduzione delle addizionali
comunali all’IRPEF etc.), la volontà di questa Amministrazione comunale, come già
fatto negli ultimi anni, è quella di non utilizzare tali strumenti, perché porterebbero a
incrementare ulteriormente la pressione fiscale a carico dei contribuenti: per noi si tratta
di opzioni da usare solo in caso non sia possibile agire in altro modo, ritenendo più
opportuno perseguire una politica di contenimento della spesa.
Per quanto concerne i proventi tariffari, ferma restando la copertura dei costi per quanto
riguarda i servizi idrici e il sistema di nettezza urbana così come posto dagli attuali
modelli tariffari provinciali, come in passato occorrerà tenere sottocontrollo le tariffe di
alcuni servizi laddove la percentuale di copertura dei costi è bassa. Le tariffe e i canoni
da monitorare sono riferiti alle seguenti entrate: servizi dell’asilo nido, servizi
cimiteriali, parcheggi a pagamento, canone occupazione di suolo pubblico, entrate del
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castello e trasporto pubblico urbano. Rimane il fatto che qualsiasi adeguamento
tariffario venga attuato, dato il peso in termini assoluti dei proventi di questo tipo, non
potranno ottenere ingenti risorse per il bilancio comunale; per il gettito da entrate
patrimoniali di beni comunali (affitti e concessioni) non sono previsti grossi scostamenti
a dispetto del 2013. Ad oggi non è dato sapere se tra le entrate sarà possibile, anche per
il 2014, applicare un’aliquota del fondo investimenti del budget provinciale assegnato ai
comuni. Va però tenuto conto che tale modalità, oltre a distogliere risorse per
investimenti negli ultimi anni, ha trovato una costante limitazione nella disciplina
prevista dalla normativa provinciale. Nel 2014 è probabile che non si possa andare oltre
l’importo di 250. 000 Euro, la metà di quanto applicato con il bilancio preventivo 2013.
Questa è la quota che la Provincia trasferisce per fare investimenti, infatti si chiama
budget investimenti minori e, qualora non avessimo la copertura della spesa corrente, la
utilizzeremmo come importo per la copertura degli stessi. È una deroga che però verrà
sempre meno proprio per disposizione legislativa.
Senza operare alcuna azione di incremento della pressione tributaria e senza intervenire
sulle tariffe, considerando i tagli i trasferimenti provinciali previsti il vincolo all’utilizzo
del fondo investimenti in parte corrente – e qui ve lo spiega – le maggiori e minori
entrate extratributarie preventivate rispetto al 2013, una stima approssimativa porta a
dire che nel 2014 si potrebbe avere una riduzione del livello di entrate correnti
nell’ordine del 3% rispetto al 2013. Tali minori entrate dovrebbero essere compensate
dalla riduzione del peso del debito unita al venir meno in modo consolidato di alcune
spese correnti scomparse dal bilancio, prima tra tutte quella dell’affitto del magazzino
comunale, che nel 2013 ha gravato per circa 100.000 Euro sul bilancio. La spesa del
personale dovrebbe rimanere sostanzialmente sugli stessi livelli del 2013, in quanto non
sono previsti aumenti contrattuali e vi è il blocco delle assunzioni a tempo
indeterminato e una forte limitazione dell’assunzione a tempo determinato.
Passiamo alle azioni di contenimento della spesa. Stando così le cose, significa che la
restante spesa corrente, costituita dall’acquisto di beni e servizi, dai trasferimenti, dai
contributi etc., non potrà aumentare nel suo complesso poiché alcune tipologie di spesa
sono legate a contratti indicizzati all’inflazione o a dinamiche di prezzi imposti. Ne
consegue che per altre spese occorrerà procedere a un contenimento e a una riduzione
rispetto ai livelli programmati per il 2013: ciò dovrà avvenire agendo in particolare sulle
tipologie di spesa a contenuto discrezionale. Ne consegue che le proposte di spesa
corrente avanzate dai responsabili della struttura comunale che comportino aumento
della previsione di spesa o l’introduzione di nuove fattispecie di spesa e non siano
ritenute sostitutive di altre dovranno avere carattere di eccezionalità e dovranno essere



Pag. 41 di 79

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 20 gennaio 2014

supportate da precise motivazioni o esigenze oggettive del comune che saranno valutate
direttamente dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale.
Spesa per il personale: i vincoli posti dall’attuale disciplina in materia di patto di
stabilità, il blocco del turnover e l’indicazione di una riduzione media annua del 2,4%
della spesa considerata aggredibile sulla base degli obiettivi del piano di miglioramento
dovranno portare a una riduzione della spesa per il personale. Anche in questo caso
occorrerà agire sulle voci a contenuto variabile e maggiormente discrezionali.
Spese per l’acquisizione di beni e servizi e per prestazioni di servizi: per compensare i
maggiori costi legati alle tipologie di spesa indicizzate a carattere fisso o derivanti da
contratti già stipulati in passato per adempiere agli obblighi imposti dal piano di
miglioramento, che prevede una riduzione media annua dell’1, 6% della spesa
aggredibile riferita a tali tipologie di spesa, le previsioni dovranno essere formulate
considerando una riduzione di almeno il 2% rispetto alle previsioni iniziali del 2013. In
ogni caso è sempre opportuna un’analisi specifica e dettagliata di tutte le spese legate
all’acquisto di beni di consumo e alle prestazioni di servizio. Contributi e trasferimenti:
le previsioni di spesa tendenzialmente non potranno superare quelle iniziali del 2013;
nella formulazione delle richieste dovranno essere indicate le previsioni di spesa che si
riferiscono ai contributi e ai trasferimenti a carattere una tantum.
Passiamo alla parte straordinaria del bilancio, gli investimenti: complessivamente per il
2014 si potrà contare su un ammontare di risorse da destinare agli investimenti di circa
5 milioni di Euro, comprendendo a grandi linee i 250. 000 Euro dei contributi di
concessione e circa 3 milioni e 600. 000 Euro di trasferimenti provinciali, di cui 3
milioni del fondo investimenti del budget quinquennale 2011 /2015, 500. 000 Euro
derivanti dai sovraccanoni per le grandi derivazioni …, circa 60. 000 Euro per
l’alienazione di immobili e altre entrate straordinarie e 417. 000 Euro dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione. Queste sono le coperture della parte straordinaria del
nostro bilancio.
Stanti i vincoli imposti dal patto di stabilità, di fatto risulta impossibile prevedere
l’assunzione di nuovi mutui. Con tali risorse si dovranno fronteggiare le esigenze
connesse in particolar modo al piano delle opere pubbliche, ma anche con altre spese
d’investimento, seppure di minore entità, quali le manutenzioni straordinarie di beni
immobili, gli acquisti di beni immobili, attrezzature etc., gli eventuali contributi in
conto capitale e le spese una tantum che eccedono la quota finanziata da corrispondenti
entrate una tantum. Tra le opere che verranno inserite a bilancio per quanto riguarda
l’anno 2014 – che dopo il Sindaco magari presenterà nel dettaglio – sono da evidenziare
la prima fase di adeguamento statico delle scuole elementari di Bolognano per 550. 000
Euro, la manutenzione stradale dei parcheggi per 300. 000 Euro, 150. 000 Euro per la
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riqualificazione dei centri storici, 250. 000 Euro per la realizzazione del mercato coperto
e 500. 000 Euro quale spesa contributo per la sistemazione della stazione delle
autocorriere. Con delibera 2062 /2012 la Pat ha messo a finanziamento, nell’ambito del
Fuc destinato alle opere diverse dall’edilizia scolastica, oltre alla realizzazione
dell’acquedotto Arco sud, opera già inserita nel bilancio 2013, anche il completamento
della pista ciclabile Trento /Lago di Garda per una spesa ammessa a 1 milione e mezzo,
di cui a contributo 1 milione e 350. Tale opera, inserita nell’area cosiddetta di
inseribilità, troverà collocazione definitiva in bilancio nel corso del 2014, per cui la
troverete tra le opere inseribili in aree di inseribilità e probabilmente, quando ci verrà
comunicato il suo finanziamento, il Consiglio Comunale dovrà inserirla tra le variazioni
di bilancio. Il comune dovrà prevedere anche le risorse per coprire al 100%, quindi
grossomodo 150. 000 Euro sarà il carico che dovrà accollarsi il comune. Vi sono poi
altre opere per le quali è stata inoltrata domanda di finanziamento alla Provincia su
specifiche leggi di settore, di cui non è ancora stato ottenuto riscontro, opere che
verranno collocate nel programma generale delle opere pubbliche, anch’esse tra gli
interventi in aree di inseribilità. Mi riferisco in particolar modo al rifacimento e al
completamento della palestra delle scuole elementari di Via Segantini e di Via Nas e
alla realizzazione dell’ostello della gioventù. Credo che per le scuole ci siano molte più
probabilità.
Va rammentato che, considerata la limitatezza delle risorse disponibili in rapporto ai
programmi d’investimento dell’Amministrazione comunale in particolare in opere
pubbliche, risulterà fondamentale concentrare gli sforzi sulle opere che hanno un alto
livello di priorità. Grazie.
Adesso magari metto su le slides per quanto riguarda il bilancio preventivo e dopo il
Sindaco, coadiuvato dalle slides del titolo secondo, potrà fare una breve descrizione dei
vari interventi o quantomeno di quelli principali.
Queste sono le slides del bilancio: ormai dovreste conoscerle, perché è da un po’ di anni
che adottiamo più o meno lo stesso criterio; come vedete, vengono rappresentati sia con
una torta che con dei diagrammi la composizione dei tre titoli delle entrate correnti, i
quali complessivamente ammontano a 18 milioni e 866. 600 Euro, le entrate tributarie
per 7 milioni e 948. 200 Euro, i trasferimenti per 6 milioni 722.000 Euro e le entrate
extratributarie per 4 milioni e 196. 400 Euro. Da cosa sono composte? Le entrate
tributarie è evidente – dei tributi abbiamo appena discusso – che sono l’Imu e l’Ici degli
arretrati per 4 milioni e 50. 000 Euro e sono i 3 milioni e 950. 000 Euro più i 100. 000
Euro di Ici arretrati; per ora abbiamo messo lì i 100. 000 Euro, si sta chiudendo il
bilancio del 2013 con un importo molto più considerevole per quanto riguarda gli
arretrati, soprattutto perché stiamo recuperando parte dell’Ici che adesso è trasferita
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come Imu allo Stato: mi riferisco in particolar modo alla galleria della centrale di
Torbole. L’imposta per la pubblicità dovrebbe essere leggermente in diminuzione e
dopo ci sono il piano finanziario della Tari e altre tasse.
La Tasi, come avete precedentemente approvato, ha un importo di 1 milione e cento. I
trasferimenti sono quelli dei contributi della Provincia in materia di finanza locale, in
particolare per quanto riguarda servizi specifici come la cultura, la biblioteca, la scuola
materna e le azioni sociali, per un totale complessivo di 6 milioni e 722. 000 Euro. Le
entrate extratributarie sono proventi da servizi: qui ci entrano i vari canoni, i
sovraccanoni, i dividendi delle società (ricordo sempre la Primiero Energia etc.). Qui
c’è la spesa corrente suddivisa per funzioni: amministrazione, gestione e controllo,
Polizia locale e istruzione pubblica, vediamo i vari settori della Pubblica
amministrazione e la loro relativa previsione di spesa, tra cui il settore sportivo, la
cultura e il campo sportivo.
Quello della viabilità e trasporti tenete presente che non è un costo che sopportiamo,
perché per quanto riguarda i trasporti pubblici siamo l’istituto capofila, quindi
riceviamo dei trasferimenti per essere capofila per una compartecipazione che è
nell’ordine di 25 /30. 000 Euro al massimo. Non so cosa succederà in futuro, perché
credo che anche su questo capitolo la Provincia opererà dei tagli. Qui ci sono i vari
settori d’intervento, nel servizio abbiamo dentro la tariffa dell’acqua, della fognatura e
della depurazione per un costo complessivo di 1 milione e 601. 000 Euro che viene
totalmente recuperato in tariffa, così come per la nettezza urbana. Nel settore del sociale
abbiamo 2 milioni e 200.000 Euro: questo naturalmente è il costo degli asili,
dell’assistenza e della beneficenza per quasi un milione, dei servizi cimiteriali, del
commercio e agricoltura, poca roba. In totale la nostra spesa corrente si attesta sui 18
milioni e 473. 000 Euro a cui dobbiamo aggiungere il rimborso della quota capitale
dell’ammortamento dei mutui, pari a 387. 300 Euro, per un costo complessivo, o meglio
per una previsione di spesa complessiva di 18 milioni e 860. 300 Euro. Qui abbiamo
ancora una rappresentazione un po’.. come vedete questa cifra qua, che l’anno scorso
era superiore ai 200. 000 Euro, si riduce drasticamente proprio per la riduzione, anche
gli interessi passivi sono notevolmente ridotti: dopo vi faccio vedere una slide molto
interessante, a proposito delle anticipazioni del Sindaco in relazione al costo del nostro
debito che crolla nel 2014. Qui è sempre per quanto riguarda la rappresentazione del
bilancio e il suo pareggio, perché sostanzialmente il bilancio deve equilibrare e quindi il
saldo tra entrate e uscite deve dare zero.
Questa è la parte straordinaria che dimostra come la spesa in conto capitale viene
finanziata: la spesa totale delle opere preventivate è pari a circa 5 milioni di Euro (4
milioni e 142. 000 Euro), manutenzione - qui c’è dentro di tutto – la realizzazione in
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economia dei beni, tutte le opere che.. insomma, il titolo due, per capirci. Come viene
finanziata? Con i contributi per quanto riguarda il conto capitale dalla Provincia, di cui
3 milioni sono del fondo investimenti, per un totale di 3 milioni e 590 - questo è un
trasferimento che probabilmente è legato alla discarica – un’applicazione dell’avanzo
prudenziale, perché il nostro avanzo sicuramente sarà superiore, però non è che lo si
possa utilizzare in toto, per ora utilizziamo 417. 700 Euro, oneri di urbanizzazione
probabilmente ce ne saranno pochi e quindi abbiamo prudentemente indicato la somma
di 250. 000 Euro. Qui c’è l’elenco, che preferirei esplodere dopo con il titolo due e che
magari venisse commentato dal Sindaco reggente, comunque elenca tutte le previsioni
di spesa per quanto riguarda le opere pubbliche. Chiaramente ho già elencato alcune
opere quali l’adeguamento statico e sismico della scuola elementare di Bolognano, la
manutenzione straordinaria e la pavimentazione per i soliti 300. 000 Euro, che vedo che
non sono mai abbastanza, c’è l’impegno per il comune di 500. 000 Euro per risolvere il
problema annoso della stazione delle autocorriere (si pensa a un project financing o con
un privato o con la nostra società: insomma, bisogna risolverlo), …. di 3 milioni e
987.000 Euro per quanto riguarda opere e ulteriori spese d’investimento per altri 955.
700 Euro per un totale complessivo di 4 milioni e 942.700 Euro. Queste sono le opere
senza finanziario che sono nell’area cosiddetta di inseribilità: sono l’ampliamento della
scuola, o meglio il rifacimento e l’ampliamento della palestra della scuola elementare
Segantini per un importo complessivo di 3 milioni e 800. 000 Euro, il completamento
della rete ciclabile, probabilmente finanziato con il Fut, e la realizzazione dell’ostello
della gioventù. Queste due probabilmente riusciranno a avere una copertura, per quanto
riguarda l’ostello della gioventù ci saranno dei forse e dei ma. Questo ci tenevo a
rappresentarlo, perché qualcuno magari l’avrà anche visto quando l’abbiamo proiettato
ai comitati di partecipazione, mi ricordo che quando sono diventato Assessore il
comune aveva più di 15 milioni di Euro di debiti, mi sono limitato al 2008, in cui aveva
un debito di 10 milioni e 239. 918 Euro che comportava una spesa annua di 1 milione e
792. 586 Euro per il suo ammortamento. Alla fine del 2013 abbiamo meno di 3 milioni,
con un onere di 1 milione e 294. 000 Euro: praticamente sono 500. 000 Euro in meno.
Per il 2014 – perché abbiamo portato a esaurimento alcuni mutui – il mutuo rimane
grossomodo stabile, perché se fate la somma è di 500, ma soprattutto cala l’onere
relativo al suo ammortamento. Ci potrebbe essere ancora qualcosina da fare soprattutto
per quanto riguarda.. se guardate il 2012 e il 2013 dai 5 e 3 ai 2 e otto, vi ricordate che
abbiamo approvato un ammortamento anticipato: questo può generare risorse da mettere
a disposizione della parte corrente, perché è l’unica maniera che abbiamo di utilizzare
l’avanzo di amministrazione, non possiamo più contrarre mutui e anche lo stesso avanzo
di amministrazione ha dei vincoli nel suo utilizzo, possiamo però ridurre il debito. Il
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debito si traduce sostanzialmente in un onere inferiore, onere inferiore che ci è comodo
nella parte corrente che è carente, perché probabilmente subirà dei tagli e
conseguentemente dovremo autofinanziarci in qualche maniera. C’è un diagramma,
come vedete abbiamo fatto un buon lavoro, grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci Tomaso. Signor Sindaco, se vuol prendere la parola prego.

VICESINDACO REGGENTE BETTA ALESSANDRO:
Cerco di andare per sommi capi come ho illustrato a tutti i singoli Consiglieri Comunali
raccolti per gruppi consiliari. Su alcune cose sarò un po’ ripetitivo, però vado piuttosto
veloce: ormai è diventata tradizione che nel Consiglio Comunale andiamo a dare questa
sorta di esploso con la descrizione degli interventi, che talvolta sono propositi che non
sempre si attuano in corso d’anno.
Per quanto riguarda il nostro municipio, sono previsti nel 2014 20. 000 Euro perché
sono delle manutenzioni a partire da quello che riguarda il nostro edificio principale. Poi
ci sono acquisti arredi del municipio per altri 10. 000 Euro, ma questi sono sempre
dedicati al rifacimento e al cambio e quindi sono risorse che a volte sono mantenute a
…(intervento fuori microfono) intanto vado, dopo l’Assessore le proietta, intanto vado e
ne do lettura. Sono sempre delle risorse che sono mantenute come cassaforte, se ci sono
delle sostituzioni da fare. L’acquisto del software è una.. sono 33. 000 Euro per quanto
riguarda le attrezzature informatiche, scendendo troviamo 30. 000 Euro sempre di
attrezzature informatiche elettroniche e prodotti Swap e c’è una parte che riguarda un
nuovo software di contabilità, poi ci sono 3 milioni di Euro, ma questa è la partita di
giro a cui prima accennava e poi troviamo le cifre sostanziose, che sono 100. 000 Euro
per interventi straordinari sugli stabili comunali. Ci sono delle opere da finire rispetto
alla casa sociale di Vigne, che in realtà erano nel bilancio precedente: oggi, con altri 20.
000 Euro, sarà possibile sostituire tutti i serramenti, rifare l’impianto di riscaldamento e
sostituire alcuni corpi illuminanti, perché c’erano delle criticità. Per quanto riguarda
l’edificio ex Omni – pensionati ci sono delle perdite nel tetto, per questo bisogna capire
il cambio di destinazione d’uso di quell’edificio, che è definito in demolizione e su
questo ci dovrà essere un adeguamento, soprattutto dopo quello che riguarda quella
zona lì, cioè l’ex centro giovani e la Casa Berlanda, che sono previsti in demolizione
anche in quel famoso master plan che è previsto e che probabilmente dovrà considerare
se effettuare o meno l’intervento della copertura del mercato contadino. Questo è
preliminare e propedeutico alla prosecuzione di quell’intervento e sono complessivi
100. 000 Euro. Poi troviamo 200. 000 Euro per gli interventi straordinari del casinò
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municipale, cioè la conclusione della veranda del casinò: questa è l’entrata che era
prevista con la Provincia Autonoma e quindi sono 160. 000 Euro coperti. Poi abbiamo il
risanamento e la sistemazione della stazione delle autocorriere, per cui è previsto mezzo
milione di Euro, ma qui c’è la possibilità di coinvolgere i privati, piuttosto che la nostra
Amsa in un progetto, questa Amministrazione comunale ha raccolto delle
manifestazioni d’interesse, è evidente che servono delle risorse, le risorse messe a
bilancio copriranno interamente la possibilità di mettere finalmente mano a
quell’edificio, dato che è sempre stata una sollecitazione che è arrivata più volte
all’interno di questo Consiglio Comunale, e di chiudere una partita storica quale quella
che riguarda la stazione delle autocorriere. Poi troviamo l’acquisto delle vecchie Fitte
del Consorzio di Miglioramento Oltresarca, cioè la questione che riguarda Via Canale,
ma soprattutto quella che riguarda il sottopasso delle acque meteoriche di una parte di
quel canale che diventa strategica quantomeno da Via Canale fino allo sbocco nel fiume
Sarca. Immaginiamo cosa può costare la realizzazione di un canale di quelle dimensioni
in cui si possono inserire le acque meteoriche: la previsione di andare a un esproprio
diventa interessante, in funzione del passaggio di tutte le fitte che verranno demolite o
comunque che con il passaggio in pressione verranno dismesse. Poi c’è l’acquisto di
mezzi e attrezzature del cantiere comunale: qua ho avuto l’osservazione, per quanto
possibile, di guardare ai carburanti green e a quelli che possono essere il metano, il GPL
e l’elettrico; questa è stata un’attenzione che vale già nell’acquisto degli automezzi,
avendo rinnovato negli anni il parco mezzi, comunque è stata trasferita come
segnalazione, perché chiaramente non tutti i mezzi sono disponibili per quel tipo di
alimentazione, perché bisogna avere delle funzionalità. Poi ci sono delle voci che sono
per le aziende: per la nostra Maga San Giovanni al Monte e la Maga Zanga sono
previste delle piccole risorse per piccole sostituzioni, sono sempre delle riserve e non
sempre vengono utilizzate. Poi c’è il famoso argomento del censimento delle piante di
proprietà comunale, per il quale sono previsti 10. 000 Euro: questo è un nodo
fondamentale che riguarda tutte quelle proprietà e i cosiddetti diritti civici di cui si
dovrà ragionare; sono stati previsti 10. 000 Euro per iniziare un censimento di tutto il
patrimonio: si tratta di ulivi e castagni. Poi ci sono le spese tecniche per gli stabili del
patrimonio comunale: queste sono le certificazioni energetiche che sono obbligatorie,
poi arriviamo all’intervento straordinario sulla palazzina di San Pietro per 145. 000
Euro. Questa è la palazzina della zona degli uffici tecnici, servizio urbanistica e servizio
commercio, i cui serramenti, ahimè, sono datati e presentano tutta una serie di criticità
che stanno ammalorando l’interno per perdite di acqua e quindi si prevede l’intero
rifacimento, guardando al conto termico statale. Poi troviamo degli acquisti per la stessa
palazzina, ma sono riserve per arredi e altro.
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Interventi straordinari per le scuole materne: qui troviamo 20. 000 Euro per la
tinteggiatura della scuola di Romarzollo, troviamo poi 5. 000 Euro per materiale di
arredi, come una sedia particolare che può servire per qualche situazione che si
presenta; ricordo che tutti questi 5. 000 Euro che troviamo molto spesso finiscono nei
residui e quindi spesso non vengono utilizzati, ma è necessario averli nei capitoli per
poter avere le risorse in caso di necessità. Poi troviamo dei contributi alle scuole
materne, dei trasferimenti: questo riguarda l’impianto recentemente realizzato alla
scuola materna di Bolognano, per il quale verrà assegnato il relativo contributo.
Procediamo con delle manutenzioni straordinarie su tutte le scuole elementari: qui si
parte da Massone, dove dobbiamo rifare un muro e la recinzione del solaio nord e dalla
scuola elementare di Via Nas, dove c’è il rifacimento del blocco degli spogliatoi, bagni,
mensa e cucina, per arrivare alla scuola di Romarzollo con le tinteggiature che vengono
sempre fatte alla fine di ogni anno scolastico con la dovuta rotazione. Poi c’è
l’intervento pesante – rispetto a questo alcuni Consiglieri Comunali mi hanno segnalato
di scrivere una lettera alla Provincia Autonoma di Trento – sulla scuola elementare di
Bolognano, che è previsto il tre steps e che è frutto di tutta la relazione fatta sui nostri
edifici: i risultati hanno portato a concludere che su quest’edificio si deve intervenire
con urgenza, abbiamo inviato una lettera dall’ufficio tecnico alla Provincia Autonoma di
Trento, però prevediamo di iniziare con il primo lotto, si tratta di un ingabbiamento. Poi
abbiamo l’ampliamento nelle scuole elementari dell’impianto tecnologico: qui si tratta
di spese informatiche. Per quanto riguarda la palestra Segantini delle elementari, questi
3 milioni e otto sono quasi interamente finanziati, siamo alla ricerca degli ultimi 500.
000 Euro perché l’opera possa avere avvio: questa è data per certa e i contatti con la
Provincia sono costanti, anche oggi abbiamo avuto alcune telefonate. Poi abbiamo gli
arredi delle scuole elementari di Bolognano, Massone e Vigne: qui troviamo che sono
acquistare gli archivi compattanti del nuovo archivio della scuola di Romarzollo e
questo ci porterà a avere il nuovo archivio centralizzato di tutte le scuole, sapete che è
un’opera che avevamo avviato l’anno scorso che libererà degli spazi e porterà a essere
conformi alla normativa gli edifici, l’archivio e poi altre spese.
Proseguendo, abbiamo le attrezzature informatiche e i sistemi di videosorveglianza.
Sapete che, per quanto riguarda la videosorveglianza, abbiamo fatto un sistema che oggi
è piuttosto significativo in termini di risultati, in quanto abbiamo puntato tutto sull’avere
un sistema centralizzato, si prosegue con la videosorveglianza nelle scuole: c’è la
richiesta del consiglio dell’istituzione affinché in tutti i luoghi sensibili, per la sicurezza
dei ragazzi, non solo per eventi che possono accadere, ma anche per allontanare i
malintenzionati, vengano installate delle telecamere, poi c’è la manutenzione
straordinaria della scuola elementare, ossia le spese di progettazione dell’intervento
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corposo di 550. 000 Euro che vediamo sopra, ma l’intervento è di 1 milione e 270 nel
triennale e questi 25. 000 Euro sono il progetto di dettaglio. Poi troviamo la
manutenzione straordinaria della scuola media: anche qui sulle scuole medie di Arco c’è
tutta una serie di interventi che vanno dalla tinteggiatura alla recinzione lungo la pista
ciclabile, poi troviamo l’ampliamento dell’impianto tecnologico e qui si tratta di
informatica presso la scuola media; proseguendo, troviamo due capitoli sempre della
scuola media che riguardano gli arredi, la manutenzione straordinaria e le spese di
progettazione. È evidente che il prossimo intervento significativo da rivolgere al Fut..
qui bisognerà vedere quali saranno le politiche provinciali, ma la nostra scuola sta
risentendo in maniera pesante degli spazi; visto che è il più grande istituto comprensivo
del basso Trentino, la politica di questa Amministrazione comunale è stata quella di
avere un unico istituto comprensivo, considerando che per adesso c’è un’altra offerta sul
territorio, chiaramente adesso la scuola è al limite e quindi si pensa di fare tutti i passi
necessari per essere pronti a accedere al Fut e poter partire, l’intervento è abbastanza
corposo: si parla di un intervento che può aggirarsi sui 3 milioni di Euro o di più,
piuttosto che di meno, però quello è l’ordine di grandezza. Si arriva a fare le spese di
progettazione proprio per arrivare con un progetto pronto. Poi proseguendo ci sono i
lavori di recupero del nostro castello, c’è tutta una serie di opere da fare: questo
dipenderà anche dalla futura amministrazione, se intenderà procedere in determinati
ambiti o meno, era giusto mettere delle risorse a bilancio. Per quanto riguarda la
biblioteca ci sono 60. 000 Euro, c’è un cambiamento del sistema e poi ci sono alcuni
arredi e panchine all’interno del Palazzo dei Panni. Attrezzature informatiche
nell’ambito bibliotecario 3. 000 Euro, studio e progettazione servizi alla cultura, poi per
quanto riguarda la gestione del Mag sono i 35. 000 Euro di trasferimenti per la spesa in
conto capitale. Proseguendo, abbiamo gli interventi straordinari al Palazzo Panni in
archivio storico, troviamo altri 20. 000 Euro per interventi sulla galleria civica legati a
quella che doveva essere l’uscita: c’è una parte che ci sono elettrocalamite e va sempre
più aumentato lo standard per ospitare mostre e altro. Poi abbiamo una partita di giro:
più che partita di giro è l’accertamento di un contributo della Pat che era stato dato nel
2012 per il Teatro dell’ex Quisisana; quest’opera è stata oggetto di interrogazioni e di
richieste: vedremo - doveva esserci già in questi giorni la risposta, la stiamo ancora
attendendo - se ripartirà, perché pende su quello che sarà il risultato del concordato di
fallimento. Poi c’è la gestione associata della cultura, per la quale troviamo 30. 000
Euro, poi troviamo interventi su impianti sportivi per 200. 000 Euro: questi sono tre
capitoli, di cui uno è finanziato nel 2014 e gli altri sono fuori bilancio. Questo dipende
da se la Provincia darà o meno il contributo per la copertura degli spogliatoi di
Romarzollo e c’è anche un’altra domanda di contributo per gli interventi del tennis:
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questi sono fuori bilancio, chiaramente nel nostro bilancio abbiamo inserito 200. 000
Euro di cui 100. 000 Euro sono previsti per gli spogliatoi alla Baone, poi vedremo se
trasformarli in un contributo gestito direttamente dalla società, come è accaduto per
altre realtà (vorrei ricordare il bar della Stivo, vorrei ricordare gli alpini con la capanna
che hanno fatto un … e oggi sono i Nuvola). Questo metodo del contributo è stato un
metodo positivo, vedremo se ci sarà il contributo della Provincia e allora sarà una certa
cifra o se la squadra, l’associazione con un po’ di volontariato dovrà attrezzarsi. Poi ci
sono le spese dei vari centri sportivi: si è previsto qualcosa di più, se dovesse arrivare
quest’anno il Bayer Monaco, perché chiaramente quando viene il Bayer Monaco
qualche spesa in più viene fatta, ma la ricaduta è sempre a favore della società stessa,
perché comunque ottiene delle migliorie.
Poi l’Assessore Ricci citava l’ostello della gioventù per 3 milioni di Euro: abbiamo
avuto un incontro con l’Assessore Dallapiccola, io e l’Assessore Veronesi, e l’Assessore
ha detto che nelle prossime settimane farà sapere la situazione del finanziamento di
quest’opera quale è. Per quanto riguarda i contributi straordinari della promozione
turistica troviamo 30. 000 Euro per la realizzazione delle casette dei mercatini di Natale:
questo è stato un ragionamento che è stato fatto in questo Consiglio Comunale, dove più
volte abbiamo sentito che forse è arrivato il momento di acquistarle, le casette di Natale;
qui sono stati previsti 30. 000 Euro: chiaramente il costo sarà superiore, però è proprio
per aver abbassato le spese sull’ordinario e arrivare all’acquisto di queste casette, che
del resto sarebbero disponibili per altre manifestazioni a costi molto inferiori rispetto a
quello che può essere il noleggio. Magari nel corso dell’anno rispetto a questo dovremo
fare una variazione di bilancio, andando a ponderare quella che è la spesa complessiva.
Per quanto riguarda quello che diceva prima l’Assessore Ricci in merito alla
manutenzione delle pavimentazioni stradali, in realtà abbiamo dei capitoli che
complessivamente fanno 700. 000 Euro (300.000 Euro, 200. 000 Euro, 100. 000 Euro e
150. 000 Euro): ci troviamo nella Piazza di San Giorgio, la riqualificazione dei centri
storici e interventi sulla viabilità e parcheggi. In tutto questo c’è stata la volontà di
mettere al centro i comitati di partecipazione individuando un’opera che riguardi i
propri centri: uno è stato quello di Oltresarca, soprattutto nell’abitato della frazione di
Vignole (ricordo la questione del sarcofago) e l’altro è stato quello di Romarzollo. In
aggiunta a questi, la piazza di San Giorgio è stata già finanziata precedentemente, però è
evidente che in corso d’opera ci potrebbe essere uno sforamento. È evidente che questi
700. 000 Euro saranno destinati alle manutenzioni stradali e alle pavimentazioni di due
piazze in aggiunta a quella di San Giorgio. In questi giorni riprende la pavimentazione
della Piazza di Caneve finanziata nel 2012 e nel 2013 è finanziata quella di San
Martino, che è stata “ approvata” dal comitato di partecipazione. È evidente che su
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queste opere c’è sempre un ritardo, ossia l’opera viene prevista, poi viene fatto il
progetto, c’è la presentazione etc. e poi bandi o non bandi le opere partono. Nel caso di
Caneve ci siamo bloccati a causa di un cantiere. Poi troviamo 200. 000 Euro di un’opera
in delega da parte della Provincia: è il tratto di marciapiede in località Sunia, questa è
un’opera in delega e quindi la Provincia ha finanziato questi 200. 000 Euro e l’opera la
realizza il Comune di Arco in delega alla Provincia. Poi troviamo gli interventi sulla
viabilità e i parcheggi per 5. 000 Euro, 10. 000 Euro e 30. 000 Euro per la
videosorveglianza. Anche qui è il progetto videosorveglianza che prosegue e, oltre a
avere avuto – avete visto che abbiamo avuto – un incontro di sicurezza pochi giorni fa,
dall’incontro di sicurezza è emerso che le telecamere sono un aspetto molto importante
e che hanno sì un aspetto importantissimo nelle indagini, ma soprattutto di prevenzione,
quindi si andrà avanti con questo progetto. In più quest’anno avremo delle indicazioni
che saranno fornite dal Dott. Grasso, che si è preso il compito, da parte di tutte le forze
di Polizia, di individuare alcuni posti strategici che possono essere alcuni parchi e
giardini. Per quanto riguarda il passo successivo, oggi le nostre telecamere funzionano
bene: vanno utilizzate, sono un po’ sottoutilizzate, molto spesso accadono delle
situazioni, nessuno va a segnalare l’episodio e, se non si vanno a vedere i filmati, non si
può risalire a chi.. visto che la registrazione non è che duri per sempre, ma dura alcune
settimane e quindi a volte servirebbe una pronta segnalazione di ciò che accade. Poi
troviamo un intervento importante su quella che è l’illuminazione pubblica.
L’attuazione del Pric ha comportato la messa in bilancio di tutta una serie di risorse che
sono consistenti: se guardate, troviamo 10 e 20. 000 Euro, in più troviamo nella pagina
seguente 60. 000, 80. 000 e 20. 000 Euro. Sono tutti interventi per arrivare
all’adeguamento del Pric: l’esempio può essere la Statale 118 che sale da San Giorgio,
se la guardate nel suo tratto rivano ha la luce a led bianca sulla sinistra salendo, a Arco è
a destra – ma quello poco importa – arancio con pali datati. Oggi che siamo arrivati al
Pric, questo porta investimento e dopo comporterà un risparmio in termini di bollette,
per capirsi.
Poi troviamo degli interventi: sono strutture informatiche per la gestione urbanistica, per
fornire delle attrezzature più veloci e c’è una voce corposa di 90. 000 Euro.
Questi sono dedicati alla revisione delle schede del centro storico, che ormai sono datate
e che presentano delle grosse anomalie: lo stesso edificio per metà ha una destinazione e
per metà ne ha un’altra in termini di recupero, questo è un progetto corposo che del
resto potrebbe estendersi anche – ma questo sarà un compito che spetterà alla futura
amministrazione – a fare delle valutazioni nell’area che è stata definita di protezione
ambientale rispetto agli edifici esistenti, visto che stanno emergendo delle criticità
riguardo alcuni edifici che risultano essere bloccati e allora, se quell’area è un’area di
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protezione, bisognerà decidere se quello che c’è è tutto fermo e bloccato o se si possono
ricostruire delle schede su quegli edifici, ma è un lavoro che spetterà alla Cuta. Quello
grosso è di revisione delle schede che riguardano il centro storico, in merito all’altro
sarà la Cuta a decidere se procedere o meno.
Manutenzione degli ultimi alloggi comunali: non sono molti, però delle risorse sono
sempre necessarie, poi troviamo il contributo dei Vigili del Fuoco e altri interventi
significativi per il servizio idrico sia degli acquedotti che delle fognature. Questi sono
più in previsione nel momento in cui si vanno a rifare le pavimentazioni dei centri
storici, per il fatto che riparando la pavimentazione ci sono delle parti come fognature o
altro che devono essere rifatte e quindi sono state previste delle spese sostanziose per
poter far fronte, nel rifacimento dei centri storici, a eventuali riparazioni o sostituzioni
di tratti di tubazioni. Proseguendo, trovate ancora la videosorveglianza delle isole
ecologiche, perché alcune verranno ancora sorvegliate: anche se il nuovo sistema
prevedrà dei cambiamenti passando al porta a porta verranno mantenute alcune zone,
per cui si pensava di riadattare la videosorveglianza. Poi si trovano per le piste ciclabili
meno risorse: troviamo solo 60. 000 Euro, ma il completamento della Via Santa
Caterina al tratto di confine con Riva è già stanziato nel presente anno 2013, abbiamo
spedito una lettera a Trento congiunta con il Sindaco Mosaner, ma ad oggi non abbiamo
più avuto risposta. Nell’anno 2014 non inseriamo altro sulle ciclabili, perché troviamo
quella del completamento primario per 1 milione e mezzo di Euro, che è la pista
ciclabile che viene completata sulla nostra Via della Cinta. Del resto questo
collegamento porterà a aver mutato quella che è la scelta di Via della Cinta e dovrà
seguire, tra virgolette, un’eventuale revisione del Piano Urbano della Mobilità. Qualche
giorno fa sono arrivati i permessi per la realizzazione da parte della Provincia
dell’opera: ci siamo, la Provincia ha dato i permessi per realizzare l’opera a sbalzo in un
tratto, mentre nell’altro restante tratto insite su delle proprietà private, con alcune di
queste proprietà private c’è già un accordo, con altre è in fase di definizione o
quantomeno si è discusso con tutte le proprietà, ma quest’opera primaria che collegherà
la pista ciclabile più frequentata del Trentino, ossia il tratto a nord, quello che è sul
Ponte di Arco, quel tratto dell’area ex oratorio di Arco prevede 1 milione e mezzo. Sulle
piste ciclabili questo è il grosso intervento.
Poi troviamo il Parco Urbano delle Braile, che con i suoi due ultimi finanziamenti va a
chiusura, ma in realtà già con i 150. 000 Euro del 2014 il Parco delle Braile – del resto
c’è stata anche una mozione in questo Consiglio Comunale perché rimanga sempre
Parco delle Braile, ma vi sia un’intitolazione anche a Nelson Mandela – finalmente
vedrà l’inizio dei lavori. Poi troviamo interventi su parchi e giardini per 50. 000 Euro:
questi non sono altro che tutta una serie di opere, dal rifacimento del percorso del Durer
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alla pavimentazione di alcuni impianti da basket come quello di Vigne e altri interventi
nel campo di San Giorgio. Insomma, sono le solite manutenzioni. In questi giorni sono
partiti proprio i lavori degli interventi straordinari sui nostri parchi giochi, che erano
rimasti bloccati a causa della norma della spending review. Poi c’è una valorizzazione
delle aree di arrampicata: qui si prevedranno alcune riattrezzate e alcuni impianti di
chiodatura. Sulla rete delle riserve c’è la delega del Bim, 25. 000 Euro per parchi e
giardini per la sostituzione di piante e tutti i lavori che vengono fatti, sulla rete delle
riserve c’è questa spesa di 36. 700 Euro che è coperta dal Bim, ricordo il famoso bagno
da realizzare in area chiosco Moletta, l’area cani etc.. Poi ci sono le spese di
progettazione per la conclusione - qui si tratta più della direzione lavori e di quelli che
sono i dettagli, 15. 000 Euro per la conclusione – del Parco delle Braile; troviamo
interventi sugli asili nido: gli interventi e le attrezzature per gli asili nido sono spese
ordinarie; troviamo per i cimiteri 70. 000 Euro: questo è dato da alcune criticità che
sembra siano emerse, ma adesso si valuteranno nel corso dei mesi, l’Amministrazione
comunale ha ritenuto forse il caso di prevederli, poi se non saranno necessari
semplicemente non si farà altro che fare una variazione di bilancio. Poi c’è la
realizzazione del mercato contadino che ritroviamo con i 250. 000 Euro: questa è
un’opera che è coperta per 200. 000 Euro dalla Pat e qui bisognerà decidere se
procedere o meno alla copertura del mercato contadino, che è stata un’opera che questa
Amministrazione comunale ha sospeso. Poi troviamo interventi sulla viabilità montana
per 20. 000 Euro, interventi di 30. 000 Euro per lo sviluppo rurale: questi sono in
località Le Mandree nel Monte Stivo e è un contributo coperto al 100% dalla Pat.
Chiudo da questo punto di vista le opere, mi rimangono le due o tre segnalazioni che ho
raccolto nell’incontro con i vari gruppi e che riporto qua alla fine. Un po’ in quelle che
sono le spese future e i bilanci futuri una delle cose che sono emerse e che mi hanno
tutti sottoposto è il famoso parco giochi di Prato Saiano, che però è inserito nella
variante 14 che, come vedremo, si troverà …, poi ci sono la realizzazione delle scuole
medie, il famoso centro sociale nell’area dell’Oltresarca, anche questo inserito nella
variante 14, uno spunto sul centro storico di Bolognano, che è molto grande e qualcuno
dice “ mah, secondo noi andrebbe valorizzato, magari chiedendo all’Assessore Gatti di
tenere i contatti con l’università per un concorso o un bando di idee”, la lettera per la
scuola alla Pat e l’intervento sulla scuola dell’Oltresarca, mi hanno fatto la domanda se
esiste ancora l’entrata sulla discarica e l’Assessore Ricci mi ha detto “ sì, molto
attenuata, ma esiste ancora, quest’entrata”, delle case in comodato gratuito ai figli è
stato tenuto conto, sui mezzi a GPL e metano abbiamo lasciato una nota alla
Commissione energia, o quantomeno la Commissione energia l’ha fatta sua e l’ha
inoltrata tramite l’Assessore Miori al dirigente dell’area tecnica e questo è il riassunto
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delle cose che mi avete lasciato e di cui mi ero fatto pegno, in sede di bilancio, di
esplicitarle a voi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Vicesindaco Betta Alessandro. Prego, Assessore Ricci Tomaso.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Anch’io ringrazio il Sindaco per l’illustrazione della parte del titolo due, posso
aggiungere queste slides per quanto riguarda l’elenco e la loro sommatoria. Qui questa
cifra viene sempre messa dentro, quei 3 milioni di finanziamento eccedenza di cassa:
come vi ho detto prima, con i chiari di luna che si prospettano non saranno più possibili,
però sono ancora in bilancio e vengono lasciati lì. In realtà quei 7 milioni e 942. 700
Euro sono 4 milioni e nove e rappresentano praticamente le opere pubbliche messe in
previsione. Da adesso in poi lascerei la parola a voi, se c’è qualcuno che vuole fare
qualche domanda in relazione a quanto è stato illustrato. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci Tomaso. A voi la parola, Consiglieri Comunali, se volete
intervenire. La parola al Cons. Morandini.

CONSIGLIERE MORANDINI MARIO:
Chiederei un po’ di disponibilità a ascoltare un.. sembra un po’ anomalo, ma non si
tratta di una controrelazione al bilancio, rispetto al quale preannuncio il nostro voto
favorevole sulla base di un diverso modello impostato in quest’ultimo anno
dall’Amministrazione comunale, la quale ha avuto l’intuizione di condividere, almeno
a livello di presentazione, con le opposizioni e le minoranze non solo una bozza, una
proposta, ma anche nel merito e faccio riferimento a alcuni passaggi significativi che il
Sindaco ha sottolineato, quali l’investimento previsto a bilancio per quanto riguarda la
revisione delle schede del centro storico, allargata alle aree di particolare interesse
ambientale o paesaggistico, che deriva da una valutazione che è stata fatta da questo
Consiglio Comunale. È chiaro che questo segna un limite: volevo contraddistinguere
questo limite e ho preparato questa memoria di quanto è stato fatto e di quello che si
potrà fare, se la prossima Amministrazione comunale riterrà di poterla fare propria,
almeno in spirito. Se vuoi, la posso consegnare.
L’ho intitolata “ borderline”, che vuol dire proprio terra di confine o linea di confine tra
quello che si conclude e quello che si inizia. Mentre questo Consiglio Comunale
conclude la propria attività istituzionale con la discussione e l’approvazione del
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documento contabile del 2014, il momento diventa a propria volta il limite e la soglia
rispetto al prima e al dopo. È l’ultimo momento importante, è l’ultima occasione per
poter intervenire in quest’assemblea rappresentativa della nostra dietro: per questo,
chiedendovi pazienza, ritengo sia importante e doveroso far sentire, come portavoce di
molti altri, il proprio pensiero libero in particolare rispetto al prima, per guardare
indietro e dirci come abbiamo corrisposto al mandato di fiducia accordatoci dai nostri
concittadini quasi quattro anni fa e cosa e come ci proponiamo rispetto a quanto ci
chiede la nostra comunità per i prossimi sei anni, alla luce dei cambiamenti radicali
socioeconomici e politici che sono avvenuti e stanno avvenendo. Un momento
introspettivo sia a carattere personale che collettivo, sia come Consiglieri Comunali che
come aggregazioni di partiti e liste civiche porta evidentemente a quel rendiconto che è
la quintessenza della democrazia e della partecipazione. A nome di “ Arco Più” e mio
personale ho anticipato alcune considerazioni nell’ultimo numero del notiziario
comunale che è stato inviato a tutte le famiglie della nostra comunità. Non basta:
occorre – e questa è l’occasione – riflettere su se si è operato amministrando in nome e
per conto, nel rispetto delle regole, ma con l’ambizione di lasciare qualcosa di migliore
e di più solidale sia per quanto si è costruito, sia per quanto ?di semente? si è lasciato. In
questo senso ovviamente occorre distinguere i due ruoli che gli elettori e la democrazia
ci hanno assegnato: “ Arco Più”, come gruppo consiliare di minoranza numericamente
più significativo ha l’obbligo e il dovere di rendere conto di come si è interpretato
questo ruolo, di come si è operato nel compito di antagonisti e controllori sia per gli
aspetti formali che sostanziali. Semplicemente si può constatare che abbiamo
interpretato rottamando il vecchio e consolidato modello di fare opposizione, non
sentendoci né secondini della maggioranza, né acquiescenti alla stessa. Il nostro mai
sperimentato prima modello di governo ombra, che deriva dalle democrazie
anglosassoni di più antica esperienza, ha portato invece alla luce del sole un contributo
alternativo, un’ottica di visuale diversa sui singoli argomenti, un focus speculare
sicuramente meno condizionato dagli apparati burocratico /amministrativi tipici
dell’organizzazione dell’Amministrazione comunale. Viene naturale constatare subito
come questo modello, al di là di un’iniziale incapacità reciproca figlia delle tensioni
della campagna elettorale e degli uomini presenti in quei momenti iniziali, con un
proprio consolidato background sia stato condiviso e accettato dalla maggioranza
consiliare. Innumerevoli sono gli esempi, qualche volta scambiati sbagliando per una
sorta di captatio benevolentiae da parte di altre forze di minoranza, in cui argomenti che
potevano segnare una linea discriminante tra maggioranza e minoranza sono stati invece
interpretati in modo diverso, secondo angoli di visuale non percepiti prima dall’organo
amministrativo e dalla maggioranza consiliare. Ricordo brevemente alcuni passaggi per
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i quali la nostra Lista Civica si è spesa e che hanno segnato l’attività di questa
Amministrazione comunale. La creazione e la comune gestione della Commissione
Consiliare per l’energia, la creazione e la condivisione della Commissione Consiliare
sul patrimonio pubblico, l’ideazione della compartecipazione attiva e fattiva alla
Conferenza Comunale sul Turismo, la proposta e la condivisione del gruppo di lavoro
sull’ Olivaia con relativa mostra, la proposta e la partecipazione al gruppo di lavoro tra i
candidati Sindaci sulla viabilità, poi caratterizzata dalla partecipazione della task force
intercomunale di scopo e dalla Commissione Consiliare competente, l’assunzione del
ruolo diretto di responsabili della Commissione Consiliare competente per il sociale
attraverso l’apporto di due diversi Presidenti. Particolare rilevanza assumono ora, con il
senno di poi, le due iniziative di proiezione politica che hanno riguardato una la
programmazione economica in particolare nel comparto del turismo, con la conferenza
comunale e con la conferenza quadro d’intervento formulata in quell’occasione e che
allegato (Allegato B) e l’altra la programmazione urbanistica, in particolare nel corso
dell’adozione della variante 14 al Piano Regolatore Generale comunale, con una
riflessione critica - che allego - ma costruttiva, di un diverso sistema di approccio al
settore in un quadro di tutela dinamica. Il tutto porta alla visione di una città non statica,
ma accogliente, protettiva e con una diversa qualità della vita sia per coloro che vi
abitano e vi lavorano, sia per coloro che sono nostri ospiti, sia per coloro che chiedono
una nuova comunità capace di dare loro casa e lavoro. Purtroppo questo sforzo
significativo che sono convinto che avremmo dovuto portare avanti in quel quadro di
rispetto della fiducia accordataci dagli elettori, corre il serio rischio di non avere eredi
sia a livello di persone impegnate nelle istituzioni, sia a livello di rappresentanza
organizzata in Consiglio Comunale per due ragioni capibili, che però non possono non
far pensare. La prima è che il sistema delle rappresentanze politiche in questa nostra
terra autonoma ha lasciato poco spazio a un’originale e speciale formula non omologata
al modello provinciale, più dinamica, distinta e non distante dal livello di governo della
Provincia. Sappiate che l’omologazione non comporta mai – dico mai – un’attenzione
comunitaria viva, proattiva e dinamica, ma corre il doppio rischio implicito di scaricare
le responsabilità di chi amministra sul livello superiore e di ritrovarsi costretti in una
camicia di forza tra soggetti che, in quanto non omogenei, sono plasmabili solo
attraverso mediazioni continue.
La seconda è che la dispersione annunciata delle donne e degli uomini che hanno dato
vita, collaborando per idealità, a quell’esaltante avventura, soprattutto per la
straordinaria occasione di ascoltare la gente della nostra comunità, che è stata le elezioni
amministrative del maggio 2010, se si affronta questo passaggio come opportunità per
trasferire un modello diverso, allora anche quest’aspetto, tendenzialmente visto da chi si
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mette insieme per un progetto politico come un fallimento, può portare a sua volta un
arricchimento o un passaggio positivo. Certamente molto dipende da chi ingloba
esperienze diverse: spero che l’accoglienza non sia solo speculativa, ma rispettosa.
Questi quattro anni di lavoro nelle istituzioni hanno marcato dei segnali di discontinuità
importanti: il primo è la rottura di un modo assurdo di amministrare prima del 2010 e
della via crucis degli ultimi anni dell’Amministrazione comunale del Sindaco Veronesi,
tenacemente impegnato a far sopravvivere un Consiglio Comunale in preda a veti di
clan all’interno dei singoli partiti, con singole personalità dedite soprattutto allo schema
del do ut des, più che alla preoccupazione di dare risposte. Ne è un esempio. L’impegno
di altre personalità sia al di fuori della politica, come il Sindaco Mattei, che poi è
ritornato al privato, sia da parte dell’altro candidato Sindaco con trascorsi lontani
nell’amministrazione della città, come il sottoscritto, che ritornerà anch’esso al privato:
due storie diverse, due approcci metodologici diversi, due esperienze diverse, la prima
nell’alveo di un fiume già tracciato, la seconda, magari più personale, ma più
disancorata da logiche partitiche a livello comunale, comprensoriale o provinciale.
Entrambe queste esperienze hanno però contribuito a rottamare quel mondo e quel
modo di fare amministrazione politica: questo non vuol dire che l’Idra non si ripresenti,
anzi, l’intravedo preoccupato all’orizzonte. A fronte di questa semplice considerazione
mi aspetto un’immediata e sdegnosa smentita da parte dei partiti e delle liste che si
apprestano a governare il nostro comune per i prossimi sei anni: non sono né un profeta
né un indovino, ma un analista attento che prevede, sulla base di un diverso modo di
approccio alla condizione di minoranza, che molta fatica, molte mediazioni e molte
tensioni siano certe e questo può comportare senz’altro meno proiezione sulla città e più
introspezione sui problemi dei partiti o, peggio, personali. Ritrovarsi comunque come
un lucido ottimista è conseguenza di due constatazioni, di cui la prima ambientale. Oggi
l’opinione pubblica non perdona e punisce chi si atteggia con il desueto sistema che
prevede al primo posto gli interessi di gruppo o di lobby o, peggio, personali, e non
interessi collettivi. Il sistema della rappresentanza pubblica e il nuovo tentativo del
Segretario del PD Renzi, scavalcando coraggiosamente i triti e tristi riti della liturgia
politica della Prima e della Seconda Repubblica, segnano una svolta ormai ineluttabile
che avrà riflessi importanti anche a livello locale.
La seconda è che per i protagonisti, soprattutto per il profilo del candidato Sindaco,
l’approccio sperimentato in questa Amministrazione comunale nei diversi ruoli
affrontati permette di accantonare preoccupazioni eccessive, contando su peculiari
caratteristiche dello stesso candidato quali l’attenzione all’ascolto della comunità, la
partecipazione attiva alle forme organizzate della stessa e l’attitudine a una mediazione
intelligente che deve sfociare nella decisione. Questo sentimento non solo mio, ma
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molto diffuso in larghi e diversificati strati della comunità, può assicurare un abbrivio
iniziale facilitato, ma specularmente domanda molto, soprattutto a livello di presenza e
di energia quotidianamente impegnata. Se la scelta dei collaboratori a livello di Giunta
Comunale avverrà con l’obiettivo di costruire una squadra univoca a trazione integrale,
senza ottiche divergenze e senza i condizionamenti normali e prevedibili dei partiti e
delle liste, allora il percorso di attuazione del programma sarà facilitato. Affidare ora a
una nuova classe dirigente giovane e motivata, non ancorata a modelli precostituiti, ma
in grado di darsi dei nuovi obiettivi e delle nuove regole è il miglior viatico per arrivare
nel 2020 a un rendiconto positivo. Coraggio e determinazione sono necessari agendo
senza preconcetti sulla base di coordinate che passano attraverso una stretta sinergia tra
pubblico e privato, rispettando l’obiettivo del privato che rischia del proprio,
recuperando risorse importanti per l’Amministrazione comunale sia a livello diretto
come investimenti in opere pubbliche, sia a livello indiretto come sviluppo economico
della città per nuovo lavoro. La revisione integrale della programmazione urbanistica
comunale, senza rimandare a fantomatici e inesistenti piani di comunità, che attraverso
una deregolamentazione intelligente non costringa i collaboratori dell’Amministrazione
comunale a interpretazioni, a rimandi, a perdite stupide di tempo prezioso: si abbia il
coraggio, anche sospendendo provvisoriamente concessioni e autorizzazioni al di fuori
delle ristrutturazioni e ampliamenti dell’esistente edificato, accompagnati da personalità
tecniche di alto profilo esterne, di buttare via quel coacervo incomprensibile di regole
che, atto dopo atto e anno dopo anno, si è stratificato e sedimentato con incroci di
norme contraddittorie, con assurdità degne di una Repubblica – una volta si diceva –
delle banane. A questo proposito le buone intenzioni dell’Assessore provinciale
competente ne sono esempio e viatico.
Secondo il mio parere gli esempi virtuosi a tale riguardo vanno ricordati e scusate se in
questo caso, pur cercando di limitare il tutto, mi vedo costretto all’autocitazione. Da
amministratore comunale, con le opportunità offerte da tale ruolo, insieme con altri ho
sperimentato quanto sia positivo e appagante, soprattutto a livello di opportunità di
sviluppo della città, constatare di aver fortemente creduto con determinazione,
soprattutto nei momenti iniziali, con polemiche quotidiane infinite sia in Consiglio
Comunale, sia a livello di comunità che il nostro territorio potesse accogliere, favorendo
prima l’arrampicata sportiva, poi adesso l’outdoor, cambiando radicalmente il modo di
fare turismo e sovvertendo l’allora luogo comune che mancando Arco del lago era
costretto a vivere degli avanzi di Riva. Da Consigliere Comunale, senza leve di spesa,
ma con la forte convinzione che fosse giunto il tempo di affiancare al segmento
dell’outdoor un’ulteriore prospettiva di crescita economica, individuando
nell’abbinamento prodotti del territorio /turismo uno scenario percorribile e vincente per
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un futuro sostenibile sia a livello economico, che ecologico e paesaggistico, dare dignità
e visibilità al nostro prodotto principe per le straordinarie condizioni climatico
/ambientali dell’Alto Garda Trentino, ossia il nostro olio extravergine di eccellenza,
marcare il modello di sviluppo abbinando ambiente, territorio e prodotti è stata una
buona intuizione e ora, con la costituzione dell’Accademia dell’Olivo e dell’Olio
dell’Alto Garda Trentino, che ha visto come socio fondatore il Comune di Arco
soprattutto attraverso gli Assessori competenti all’agricoltura Roberto Bresciani e al
turismo Renato Veronesi, di cui sono stato il primo Presidente, ora affidata all’impegno,
purtroppo qualche volta solitario ma encomiabile, di Roberto Zampiccoli. Sono due
piccole e preziose intuizioni: non sono le uniche, ma sono modelli da seguire. Sono
personalmente sicuro che i talenti messi in campo dalle forze politiche, in particolare
attraverso il candidato Sindaco Alessandro Betta, abbiano le potenzialità personali e di
coalizione per interpretare al meglio il momento attuale.
In conclusione, serve una visione e anche un sogno per fare evolvere al meglio la nostra
comunità nei prossimi anni. Alcune coordinate sono state suggerite: spetta a noi
protagonisti saperle cogliere e fonderle, serve una squadra motivata, determinata e
coesa, serve un’autonomia da altri livelli di governo, per guidare la nostra comunità in
modo autorevole nella difesa di specifici interessi di comunità. Serve mantenere uno
stretto rapporto con delle antenne sensibili sulla società arcense, senza dare dignità a
quelle frange che gridano di più, a coloro che sono sempre contro, a coloro che
contestano tutto e tutti e a coloro che demoliscono e non costruiscono. Post hoc, ergo
propter hoc, dopo questo e quindi a causa di questo la personale scommessa,
concretizzatasi nella candidatura a Sindaco del maggio 2010, è stata vinta: non si
scommette da soli, non si vince da soli, se si interpretano i tempi e si guida una società
al progresso economico /sociale solo allora si vince veramente. Auguri al candidato
Sindaco Alessandro Betta, al quale darò sicuramente il mio personale voto, auguri ai
candidati Consiglieri Comunali che, partendo da “ Arco Più”, affrontano il confronto
politico nelle liste che li hanno accolti. Auguri alla nostra città e alla nostra comunità
per un ordinato progresso sociale e economico, soprattutto alle famiglie alle persone più
deboli e più in difficoltà. Grazie per la cortesia dell’ascolto. Grazie a voi.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie a lei, Consigliere Comunale Morandini Mario. Qualcun altro vuole intervenire?
Passiamo alla votazione del bilancio? La parola al Cons. Ravagni.



Pag. 59 di 79

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 20 gennaio 2014

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Grazie. È abbastanza complicato intervenire dopo un intervento come quello del
Consigliere Comunale Morandini, così ricco di contenuti e così lungo dal punto di vista
temporale. Non mi sono preparato qualcosa prima, ma ho cercato, in base a quello che
ho sentito questa sera e che ho sentito precedentemente, di fare alcune rapide riflessioni.
Ho apprezzato particolarmente il nuovo modello, il nuovo metodo di condivisione e
attenzione alla città e al ruolo di Consiglieri Comunali che lei, Vicesindaco reggente
Betta, ha attuato. È una cosa che comunque per lei non è nuova: anche negli anni passati
ho avuto il piacere di potermi raffrontare con lei, che sempre con estrema cortesia mi ha
spiegato dove, nel suo settore e non solo, intendeva usare il denaro pubblico. È
veramente un nuovo metodo, un nuovo modello, un confronto e un grazie per quella che
è stata un’estensione a tutto il Consiglio Comunale di quello che è il bilancio
preventivo.
Nel dettaglio questo bilancio mi ha colpito particolarmente positivamente rispetto a
quella che è la riduzione del debito che si è progressivamente fatta, particolare
importanza ce l’hanno il fatto che non vengano toccati i contributi alle associazioni
sportive e di volontariato, l’attenzione che viene data a un tema come la
videosorveglianza e l’importante intervento nella scuola elementare di Bolognano.
Questi sono punti veramente importanti che mi hanno particolarmente colpito e
interessato, durante la spiegazione odierna, ma anche precedente, che – ribadisco – ho
apprezzato nel metodo diverso che lei ha attuato rispetto al suo predecessore. Durante
questa legislatura, andando a concludere il mio intervento, ho portato avanti
un’opposizione attenta a quelle che sono state le tematiche che i cittadini mi chiedevano
di portare all’attenzione della Giunta Comunale e all’attenzione dei colleghi Consiglieri
Comunali e l’ho fatto attraverso la presentazione di numerosi atti politici,
interrogazioni, mozioni e interpellanze. Ricordo in ogni caso che gran parte degli stessi
– lo si può tranquillamente vedere guardando il sito Internet del Comune di Arco, che è
ottimamente gestito, a differenza dei siti Internet di altri comuni – sono stati firmati e
condivisi anche da altre forze politiche appartenenti alla minoranza che, in questo
momento, mi sento oggettivamente di ringraziare. Portando avanti il ruolo che i cittadini
mi hanno assegnato, l’ho sempre fatto con profondo rispetto delle persone che siedono
all’interno di questo Consiglio Comunale e mai e poi mai ho fatto un attacco di natura
personale nei confronti di colleghi Consiglieri Comunali o di membri della Giunta
Comunale: non sono mancati, oggettivamente, i momenti di forte scontro rispetto a
determinati temi che più mi interessavano. Questa è una corretta premessa. Ho notato
sicuramente nella sua persona, Vicesindaco reggente Betta, un nuovo modo di
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rapportarsi alla politica e di rapportarsi alla gente: sicuramente penso che lei – e qui mi
si conceda di togliermi un minuscolo sassolino dalla scarpa – mai e poi mai si
rifiuterebbe di stringere la mano a una persona che gliela tende e è proprio per la sua
persona, per l’attenzione che lei sta portando nei confronti dei colleghi Consiglieri
Comunali, per l’attenzione che sta mettendo nel predisporre questo suo bilancio e anche
per quello che è il momento storico che il Comune di Arco e non solo, anche la
Provincia e la nazione stessa stanno vivendo, un momento di forte difficoltà, che mi
sento, per l’attenzione che lei ci ha messo e tutto, rispetto alla condivisione che lei ha
chiesto di questo suo testo di bilancio che ha presentato, di andare già in dichiarazione
di voto e mi sento di votare favorevolmente al bilancio che lei ha presentato.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Ravagni Andrea. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie, Presidente. Sarò breve anch’io, perché non ho nessuna intenzione di dare lezioni
di buon governo al candidato Sindaco, pur apprezzando appieno la relazione di qualità
del Consigliere Comunale Morandini, la quale rispetto agli spunti rivolti al futuro della
città non si può che condividerla, ovviamente. Dico che sì, inizialmente eravamo rimasti
perplessi relativamente a questo metodo di costruzione del bilancio, essendo apparso
evidente fin dall’inizio che come tradizione non era un bilancio di carattere tecnico, ma
un bilancio che ripercorreva le impostazioni generali e poi lasciava ampio margine a
quella che doveva essere l’amministrazione successiva: è un’abitudine che c’era e che
era legata alla scadenza naturale di un mandato politico /amministrativo. Ovviamente
siamo in una situazione assolutamente diversa, nella quale c’era un’Amministrazione
comunale che invece aveva un programma rispetto al quale si era impegnata, che era
stato depositato come programma di governo e che si interrompeva per una situazione
particolare: il Sindaco decideva di fare delle scelte diverse e di abbandonare il Consiglio
Comunale, per cui rimanevano tutti gli impegni di carattere programmatico e i
completamenti di una serie di iniziative. Però devo dire che, rispetto a questo, c’è stato
innanzitutto il mantenimento degli impegni presi da parte del Vicesindaco reggente che,
all’interno di quel suo intervento che aveva fatto in Consiglio Comunale – tra l’altro
criticato dal sottoscritto per l’impostazione generale relativamente all’elencazione di
tutta una serie di opere prima ancora di adottare quel metodo, però - ha attuato lo
spostamento della centralità al Consiglio Comunale della gestione della città: è un
aspetto in merito al quale, adesso non ricordo se in seduta consiliare o comunque
successivamente, avevo espresso al Vicesindaco che era un aspetto che avevo
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apprezzato, anche se avevo fatto fatica a leggerlo all’interno di quell’intervento che si
rivolgeva anche a aspetti diversi. Esprimo riconoscimento e apprezzamento per il
metodo di coinvolgimento trasversalmente, perché credo che.. anzi, sono certo che da
parte di tutte le forze politiche, a prescindere da proiezioni di carattere di coalizione, ci
sia stato e auspichiamo che sia un metodo che verrà portato avanti anche dalla futura
Amministrazione comunale, che sia questa o che siano altre auspichiamo che ci sia
continuità relativamente a questo. Riconosco e va riconosciuto il coinvolgimento dei
comitati di partecipazione: sono evidenti le iniziative che sono state proposte dagli enti
periferici che oggi fanno parte del bilancio preventivo, quali la riqualificazione dei
centri storici in particolar modo, anche se non esistono – e questo è un aspetto positivo –
delle definizioni precise di quelli che sono gli interventi di riqualificazione che
lasceranno spazio alla destinazione e alle priorità relativamente a una frazione, piuttosto
che a un’altra. Il nostro voto sarà un voto positivo rispetto al bilancio, ringraziamo
ancora una volta in particolar modo il Vicesindaco per essersi confrontato con tutti noi.
Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bresciani Stefano. La parola al Cons. Trenti.

CONSIGLIERE TRENTI STEFANO:
Grazie, Presidente. Innanzitutto volevo ringraziare il Vicesindaco reggente Betta per la
presentazione del bilancio a tutte le forze politiche e di condivisione. È un metodo
nuovo, molto apprezzato, che rappresenta la conclusione di questo Consiglio Comunale,
perché ormai siamo alla scadenza, sono le ultime giornate. Pertanto, coerentemente al
ruolo da me svolto all’interno di questo Consiglio Comunale, preannuncio che il mio
voto sarà favorevole.
Colgo l’occasione, se il Presidente me lo consente, di ringraziare tutti i Consiglieri
Comunali, gli amministratori, gli Assessori, la Presidente del Consiglio e il Segretario
Generale Mora per la collaborazione e per la stima che mi sono state prestate e anche la
Commissione per le questioni energetiche che ho rappresentato, in quanto il mio
impegno politico finisce qua. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Trenti Stefano. La parola al Cons. Del Fabbro.
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Grazie, Presidente. A dire la verità sono un po’ imbarazzato, perché chiaramente, dopo
tutti questi annunci di votazioni favorevoli, sono un po’ spiazzato: ci ho pensato tanto in
questi giorni e me l’aspettavo, però ho detto “no, fino in fondo non ci credo, finché non
lo sento in quest’aula”. Dopo cinque o sei anni che sono in questo Consiglio Comunale
onestamente mi capita per la prima volta di assistere a una situazione di questo tipo, che
per me è abbastanza imbarazzante, più che altro perché chi vota favorevole da questa
parte qua è ancora seduto dalla parte dell’opposizione, è ancora seduto sui banchi
dell’opposizione. Questo nulla toglie, ovviamente, a degli aspetti sicuramente molto
interessanti di questo bilancio che sono già stati elencati: il primo e il più importante
secondo me, a parte la riduzione del debito legata, sotto a alcuni aspetti, a riduzioni e
tagli come potrebbero essere l’affitto per i Vigili del Fuoco all’ex Moviola o aspetti di
quest’entità qua, che condivido appieno… però chiaramente la situazione rimane
abbastanza imbarazzante. L’altro aspetto interessante di questo bilancio è l’apertura che
è stata fatta e che negli anni, come opposizione, non si è trovata facilmente, nel senso
che chiaramente è stato fatto un ragionamento prima di arrivare in quest’aula convocati
dal Sindaco Betta e chiaramente non si è arrivati a scatola chiusa, ma si è potuto
ragionare e capire prima molto meglio, con delle spiegazioni dettagliate il contenuto di
questo bilancio. Nonostante questo, il bilancio rimane l’atto politico più importante
della legislatura, perché chiaramente contiene dalla A alla Z tutte le strategie e le scelte
politiche di un’amministrazione: strategie e scelte politiche che, nonostante oggi
vengano portate in conclusione dal Sindaco reggente Betta, sono strategie politiche
dettate da Mattei. Non voglio parlare tanto di Mattei, ma è doveroso farlo, chiaramente,
perché la situazione che viviamo oggi è dettata da una sua politica e da una sua scelta:
non nascondo che di lui mi colpiva tanto la determinazione, che in alcuni aspetti era
decisamente infatuante, nel senso che tante volte riusciva a convincere anche me
dell’opposizione, perché chiaramente ci si sentiva quasi sicuri della sua determinazione,
ma è la stessa determinazione che ha usato nel suo abbandono che ha lasciato a me – e
non solo a me, perché a tanti cittadini ha lasciato molte perplessità, questa sua scelta –
molti dubbi. Discutiamo oggi di un suo bilancio che contiene un suo indirizzo politico
del quale lui era il primo portavoce e non nascondo che, come lo abbiamo visto in
alcune situazioni aperte alla cittadinanza di sue scelte volute e rimarcate in questo
Consiglio Comunale che sembrava facesse quasi con il cuore, per il bene della
comunità, mi aspettavo forse che anche questa sera, visto che è la chiusura del suo
bilancio, si potesse presentare, magari tra il pubblico, perché comunque
fondamentalmente è una sua strada politica, è una sua scelta politica. L’aspetto più
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evidente di questo bilancio è la riduzione da 9 milioni di debito a circa 3 milioni di
debito: questo, a parte le note positive dei tagli, come dicevo prima, non significa che
sia la strada migliore per un comune; i debiti possono anche essere una cosa positiva, se
visti in un’ottica di investimento e di futuro ritorno per il bene della comunità.
Guardando la prima pagina del programma di Paolo Mattei “ Per Arco verso il 2015, le
persone come valore”, troviamo quattro parole in grassetto: ambiente, società, lavoro e
cultura. In questi anni ci siamo sempre spesi, come gruppo consiliare, in scelte legate al
bene della nostra comunità e mai ai nostri fini politici o interessi personali, votando in
quest’aula in alcuni casi provvedimenti politici della stessa maggioranza a prescindere
dai proponenti, spesso seguendo il cuore e contro le scelte dettate da quello che ti
porterebbe a fare la politica.
Per concludere, non possiamo comunque condividere alcune scelte dettate in questi
ultimi anni e velocemente vorrei elencarle in maniera telegrafica: l’auditorium, per il
quale spendiamo parecchi milioni di Euro con l’aggiunta dell’ultimo milione e mezzo e
comunque ritengo sia un’opera molto critica, nel senso che sicuramente avrà un ritorno
culturale, ma la spesa.. come mi sono sempre battuto contro una scuola che è costata più
di 12 /13 milioni di Euro, in questo caso secondo me è una follia pura spendere tutti
questi soldi con zero parcheggi e con una situazione che si crea intorno che
difficilmente sarà sostenibile a livello economico; la discarica, perché negli anni in cui
sono rimasto seduto in questo Consiglio Comunale ho sentito molte volte parlare
esponenti politici chiaramente non comunali, ma di partiti riferiti a esponenti comunali
di chiusura, chiusura e chiusura, forse adesso – ci credo poco, ma – siamo arrivati
effettivamente a vedere la luce del tunnel, però secondo me questa Amministrazione
comunale e le amministrazioni precedenti hanno avuto poco polso – forse ciò è stato
dettato dalle logiche di partito che venivano da Trento – per la nostra comunità e per la
nostra discarica. Non do la colpa a uno: sicuramente sono state tante le persone che
secondo me avrebbero potuto fare di più, dagli amministratori ai Consiglieri Provinciali
e via dicendo. Poi c’è il Pum, che ha sollecitato notevoli perplessità: dal mio punto di
vista non è da buttare completamente, ma sicuramente va migliorato; il mercato
contadino, per il quale mi sono battuto, perché è stata una scelta portata avanti, adesso
sospesa, ma dal mio punto di vista assolutamente non necessaria: anche se abbiamo già
ottenuto un contributo si può anche farne a meno, perché i soldi non vanno buttati via,
dal mio punto di vista si può fare altro. Un’altra cosa per cui mi sono speso è l’arredo
urbano non tanto per l’acquisto, che io – e non solo io – ritengo assurdo, in alcuni casi,
nello specifico degli oggetti acquistati, ma più che altro per il metodo, perché penso che
sappiamo tutti che chi vive all’interno del centro storico di certo voleva tante cose e le
vuole ancora, ma non quello che è stato acquistato; secondo me è fondamentale, prima
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di fare determinati acquisti, sentire chi in prima persona vive quel piccolo ambito per
capire meglio quale è la vera necessità, perché così sembrano veramente soldi buttati al
vento.
Della viabilità intesa come collegamento con l’asse di Rovereto chiaramente ci sarebbe
da parlare per ore, sappiamo benissimo di tutte le vicende del passato e anche qua dal
mio punto di vista critico il polso che è mancato rispetto a scelte già condivise da tutta
la comunità. Per quanto riguarda la viabilità interna, che era quella viabilità che è
passata in questo Consiglio Comunale per la quale si è speso e battuto tanto l’ex
Sindaco Mattei, legata alla chiusura, entro il 2015, di strade e infrastrutture predisposte
per convogliare tutto il flusso che doveva arrivare in Busa dal tunnel, chiaramente
parliamo della strada davanti l’Arcese e delle strade interne …(intervento fuori
microfono) io ricordo entro il 2015, comunque avremo ancora un anno e non penso che
in un anno si riuscirà a fare tutto quello che era stato discusso e portato avanti in questo
Consiglio Comunale in quei tre punti, A, B e C. Poi c’è l’eccessiva cementificazione:
questa non è una critica legata a singoli aspetti ben specifici che tutti conosciamo, ma
magari come cementificazione serviva qualcosa di più un po’ più mirato; mi sono speso
nell’ambito turistico in vari passaggi in questo Consiglio Comunale che continuerò a
portare avanti nella mia scelta politica. Questi sono alcuni aspetti rispetto ai quali non
credo che l’attuale Amministrazione comunale abbia avuto tanto polso, o comunque
sono scelte che a mio avviso avrebbero potuto essere fatte in maniera diversa.
Chiaramente non è il mio bilancio, è il bilancio dell’attuale maggioranza, però per
queste motivazioni il mio voto e il voto del Consigliere Comunale Alessandro Tovazzi
non potrà essere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro Claudio. La parola al Cons. Bresciani.

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:
Grazie. Ho già fatto l’intervento, faccio solo una breve replica perché, come
rappresentante di una forza politica, mi sono sentito tirato in ballo rispetto a questa
meraviglia da parte del Consigliere Comunale Del Fabbro, che dice che si sarebbe
aspettato altro, piuttosto che questa larga condivisione di questo bilancio, almeno
relativamente a chi è già intervenuto, poi non so le opinioni di quelli che devono ancora
intervenire, per cui entro nell’aspetto politico, che avevo tralasciato. Ritengo che il voto
favorevole a questo bilancio sia legato al fatto di guardare verso il futuro: se lo devo
proprio spiegare, credo sia a conoscenza di tutti che recentemente abbiamo sottoscritto,
come forza politica e come Patt, insieme all’Upt e insieme a tutte le forze politiche che
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compongono oggi la maggioranza, la condivisione di un progetto per il futuro che sarà
un progetto nuovo che vedrà partecipi oggi delle forze politiche come noi, che si
trovano all’opposizione e che hanno portato avanti – e che rivendicano di aver portato
avanti – un ruolo di opposizione, perché questo ci era stato dato insieme a voi da parte
del mandato elettorale, che ci ha collocati in una posizione piuttosto che in un’altra
all’interno del Consiglio Comunale, con dei ruoli ben diversi. Non rinneghiamo il
passato, però è chiaro che, condividendo un ragionamento di futuro e riconoscendo
degli aspetti positivi, in particolar modo quelli di carattere metodologico attuati
all’interno della maggioranza e confermati dall’atteggiamento che è stato manifestato
nella condivisione del bilancio, ciò ci porta ad aver analizzato, a aver condiviso e, in
termini generali, a ritenere di dover approvare positivamente questo bilancio. Nessuna
forzatura rispetto a questo e nessun disconoscere il passato all’interno del Consiglio
Comunale, il fatto che il Sindaco Mattei non ci sia più è un elemento nuovo che
consente di costruire un progetto che deve per forza di cose dare continuità a una serie
di aspetti. Ci sono effettivamente tanti problemi ancora da affrontare che chiaramente,
se l’elettorato ci consentirà di amministrare, affronteremo insieme, tutti i problemi non
sono stati risolti e questo non faceva parte delle nostre affermazioni: non voleva dire che
votiamo il bilancio perché adesso va tutto bene, ma perché abbiamo ritenuto
consapevolmente, condividendo questi aspetti, di affrontare insieme queste cose per il
bene della città e per dare senso a una logica politica codificata. Il problema della
strada, toccato effettivamente, è un problema reale: è una di quelle questioni che invece
gli impegni del Sindaco Mattei lasciano disattesa; se non ci sono positive novità, quella
strada che citava prima e che è fondamentale rispetto alla soluzione dei problemi di
viabilità come il collegamento dall’attuale rotatoria in fondo a Via Sant’Andrea con Via
San Isidoro e con l’innesto sulla SS di San Giorgio, Via Aldo Moro, nello specifico, è
stata introdotta all’interno del bando per la realizzazione del tunnel e conseguentemente
per quanto riguarda tutti quegli impegni che erano stati presi da parte della Provincia,
attraverso confronti e accordi – tra l’altro lo stesso Sindaco aveva garantito che l’opera
era prioritaria e che sarebbe stata fatta e uno degli impegni che erano stati presi era
questo. Ripeto: se non ci sono novità di ieri o di oggi – la situazione è questa. Auspico
che saremo tutti uniti su questi temi e che continueremo a essere tutti uniti, come lo
siamo stati per la discarica e per la realizzazione del tunnel, perché non è che dal
momento in cui si è creata una coalizione diversa i problemi e i rapporti con la
Provincia siano risolti, l’attenzione va mantenuta alta e chiaramente tutti dobbiamo
impegnarci, attraverso i nostri ruoli, per risolvere questi problemi. Mi sentivo di
motivare in maniera un pochino più particolare, visto che non era stato capito, il
significato della positività - non solo dell’apprezzamento, ma anche della positività –
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del voto da parte della mia forza politica rispetto al bilancio che è stato appena
presentato e che conoscevamo. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Bresciani. La parola al Cons. Del Fabbro.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Sì, brevemente, grazie. Prendo atto che questa posizione si è ridotta drasticamente: forse
sarà perché non sono di natura un politico e quindi non riesco a stare dietro a questi
repentini cambiamenti, a me risulta che qua si sia fatta una lotta forte e feroce fino a
pochi mesi fa, per cui resto della mia opinione. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro Claudio. La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Ritengo opportuno che ci sia anche la voce dell’attuale maggioranza, perché altrimenti
sembrerebbe una questione.. per alcune precisazioni. La serata di questa sera non ha
moltissime novità rispetto alle serate dei bilanci precedenti, se non nei toni che
utilizziamo nel rapportarci tra noi, che sono toni più costruttivi e lontani da quella
durezza e da quell’asprezza che hanno caratterizzato alcuni passaggi nelle giornate
precedenti e negli anni scorsi. Devo dire che non è molto diverso, perché questo è il
metodo di trasparenza che si è deciso di utilizzare: ha detto bene il Consigliere
Comunale Bresciani, è un metodo che ci porta nel dettaglio alla conoscenza dei vari
procedimenti che sono inseriti nel bilancio molto prima di arrivare qui. Il bilancio
dell’anno successivo inizia nel momento stesso in cui si mette in pratica il bilancio che
si approva e questa è una metodologia di lavoro che coinvolge quelli che vogliono farsi
coinvolgere, capendo che ovviamente il coinvolgimento e i desideri devono avere un
limite, perché c’è un aspetto finanziario che va considerato e va calibrato. Gli aspetti
positivi che abbiamo potuto vedere nel bilancio sono tantissimi e sono tanto più positivi
perché vengono da proposte e da ragionamenti che coinvolgono i cittadini attraverso i
comitati, attraverso la relazione e la rappresentanza di noi Consiglieri Comunali che,
vivendo a Arco, vivendo nell’associazionismo e vivendo in relazione con ogni cittadino,
riusciamo a raccogliere. Ovviamente – l’ha detto bene l’Assessore Ricci – sarà sempre
più difficile soddisfare le aspettative dei cittadini, perché anche l’ordinario (banalmente
il tappare la buca) diventerà un aspetto costoso e non sempre realizzabile. Abbiamo
vissuto - l’indebitamento che abbiamo e che oggi abbiamo contenuto notevolmente lo
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dimostrava: abbiamo vissuto – facendo investimenti e operando con scelte che
vedevano una grande disponibilità finanziaria. Siamo rientrati, grazie a una strategia di
questa consiliatura, del Sindaco Mattei e poi del reggente Betta, proprio in un momento
in cui si vede profilarsi una situazione molto critica: altri comuni non hanno potuto
portare la tassazione che abbiamo portato noi andando incontro ai cittadini, ma hanno
dovuto comunque portare aliquote molto più pesanti, perché si trovano in una situazione
finanziaria critica. Con quello che possiamo gestire, che comunque è ancora molto dal
punto di vista economico, penso si sia fatto il massimo di ciò che i cittadini mettono nei
desiderata: l’abbiamo fatto – e insisto – con un metodo che speriamo che domani –
intendo a marzo – si possa riutilizzare, pur cambiando le persone, gli attori e i
protagonisti, affinché possa salvaguardare la democrazia e la partecipazione, a cui
personalmente tengo, con i ruoli di maggioranza o di minoranza che gli elettori ci
daranno, in modo che si arrivi a questi bilanci trasparenti, condivisi e partecipati
riducendo al minimo la sterile polemica o lasciandola, ovviamente, a quelle parti che la
vivono per ovvia natura o per realizzazione, probabilmente, portando invece passo dopo
passo alla realizzazione di situazioni imparando dal passato. Penso anch’io che una
scuola da 12 /15 milioni forse per il futuro dovrà essere ben pensata prima di essere
messa in cantiere, però ci attendono tante opere rispetto alle quali potremo dimostrare di
mettere in cantiere altre realizzazioni che, con la misura e l’obiettivo di non indebitarsi
oltre le proprie risorse, porteranno ai cittadini.. come il teatro, che si è bloccato per tante
questioni, la questione finanziaria carica una situazione già difficile per questioni
lavorative e di fallimento, o la costruzione di una nuova scuola e di una nuova ala della
scuola.. scusate, della palestra del Segantini e della nuova ala della scuola media. È una
necessità perché abbiamo una popolazione scolastica in aumento non solo per
trasferimento, ma anche per nascita: il nostro comune ovviamente oggi vede i benefici o
gli aspetti negativi di un’enorme espansione edilizia e quindi oggi abbiamo tanti ragazzi
e tanti bambini che frequentano le nostre scuole. C’è bisogno di metterli in grado di
vivere bene quest’esperienza e sono - ovviamente sono anche protagonista di queste
scelte e di queste sensibilità – molto contento che nei prossimi anni si sia pensato di
colmare questo bisogno. Cosa altro dire? Ovviamente non arriviamo qui questa sera –
l’ho già detto – a improvvisare un’approvazione, questo bilancio l’abbiamo seguito da
tantissimo e l’abbiamo costruito da molto tempo, poi ci sono state le questioni tecniche
legate alle problematiche nazionali che hanno bloccato la sua presentazione, ma se fosse
stato per noi l’avremmo portato anche a dicembre, allontanandolo dal periodo elettorale,
che crea sempre qualche problematica. Forse stasera qualcuna l’ha risolta, devo dire.
Speriamo – insisto – che questo atteggiamento, che nella pratica si chiama metodo, sia
ciò che caratterizzerà anche le prossime amministrazioni, soprattutto per il bene dei
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cittadini e per la loro sensazione di essere un ingranaggio importantissimo
dell’Amministrazione comunale. Sarà importante recuperare un po’ di malcontento
nella prossima tornata elettorale, che in parte spero sia il messaggio per tutti,
maggioranza e minoranza, dell’apprezzamento di ciò che abbiamo fatto in questi quattro
anni. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Tamburini Flavio. La parola al Cons. Piffer.

CONSIGLIERE PIFFER EROS:
Grazie, signor Presidente. Con questo mio intervento, da considerare quale
dichiarazione di voto del nostro gruppo consiliare, desideriamo ringraziare l’Assessore
al bilancio, tutta la Giunta Comunale, gli uffici amministrativi competenti e in
particolare il Sindaco per il lavoro attento e professionale profuso nella stesura del
bilancio, che abbiamo apprezzato sia nelle scelte politiche effettuate per quanto riguarda
la spesa corrente, sia nelle priorità adottate per gli impegni d’investimento in opere
pubbliche. In particolare, abbiamo apprezzato il rigore applicato al bilancio al fine di
mantenere in ordine i conti del comune e di diminuire il carico del debito pubblico,
nonché l’impegno della Giunta Comunale nella determinazione del programma generale
delle opere pubbliche, tra le quali vogliamo menzionare come particolarmente gradite il
risanamento e sistemazione della stazione delle autocorriere e il Parco Urbano delle
Braile.
Vorrei infine rimarcare, tra le opere definite come con area di inseribilità, ma senza
finanziamenti, l’importanza di quelle pertinenti agli impianti auditorium e teatro nel
complesso ex Quisisana e al completamento della rete ciclabile primaria del Comune di
Arco, con la richiesta di un particolare impegno da parte della Giunta Comunale nel
completare il reperimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione di queste
opere. Per tutto quanto affermato poc'anzi, riteniamo di dare parere favorevole
all’approvazione del bilancio presentato. Grazie a tutti per l’attenzione.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Consigliere Comunale Piffer Eros. Prego, signor Vicesindaco.
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VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione le varie riflessioni e mi piacerebbe, per
sommi capi, dare una risposta a alcune. Parto da quella che è la dichiarazione del
Consigliere Comunale Del Fabbro: se devo essere sincero, con franchezza l’ho colta
forse come l’intervento più politico di tutti, perché c’è una parte secondo me molto
legata alla volontà di rimarcare il ruolo dell’opposizione, del resto lei cerca Mattei, lo
cerca qui dove non c’è più e dopo lo ricerca anche in Piccionaia. Le faccio un esempio:
guardandolo in maniera figurativa, mi sono immaginato quando si è concluso l’evento
bellico con i giapponesi, che erano ancora nella giungla e che non volevano vedere
finito il conflitto. Rispetto il suo intervento e lo rispetto in termini propositivi per i temi
che ha proposto, ma quella che è stata la proposta, quello che è stato il metodo che è
stato riconosciuto era quello di dire che si è chiusa una fase e un bilancio bisognava pur
approvarlo, perché i candidati Sindaco – e qualcuno diventerà Sindaco – si dovranno
trovare un bilancio in mano da approvare entro il 31 marzo e questo è impossibile: ecco
perché la richiesta al Consiglio Comunale di approvare il bilancio. E poi io c’ho un
sogno: magari non ho la determinazione di convincere tutti, ma il sogno è quello di un
voto unanime proprio per dire che non è il nostro bilancio, ma è il bilancio che lasciamo
alla città, questa era la mia richiesta. Poi ho analizzato le questioni che lei ha sollevato e
credo siano interessanti come materia di discussione: finora non ho sentito temi che
stanno partendo nella futura campagna elettorale, ma ho sentito tante chiacchiere e
proclami, credo che qui questa sera siano emersi dei temi importanti quali la
partecipazione, che abbiamo sperimentato e portato avanti, la trasparenza e il metodo,
sono stati questi i contributi che fattivamente in questo Consiglio Comunale insieme,
ognuno con le proprie sensibilità, abbiamo portato avanti.
È interessante il documento che “ Arco Più” ha presentato, che è un documento di
visione, secondo me, attraverso la parte finale, la parte che va a ripercorrere la storia di
quello che è stato Arco. Credo che quando ci si confronta sulle idee in Consiglio
Comunale questo sia veramente un contributo a fare le scelte migliori, perché è tra tante
idee diverse, è tra una pluralità di idee che si riesce a trovare la soluzione migliore, in
teoria: qualche volta si sbaglia e si prendono degli abbagli, però è proprio dalla pluralità.
Se devo essere sincero, questo documento credo sia.. lo leggo un po’ come testamento,
perché se fosse un programma elettorale sarei preoccupato, perché sarebbe un ottimo
buon candidato Sindaco e quindi sarebbe altro, quella che è la discussione, però ci sono
dentro dei passaggi e dei contenuti che rappresentano la storia della città.
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Per quanto riguarda quello che è stato il clima della serata, non vedo buonismo: ho visto
altri bilanci rispetto ai quali ci siamo confrontati in questa maniera e credo sia stata una
legislatura, tolti i momenti caldi della chiusura elettorale.. secondo me l’auspicio è
quello che siano delle elezioni concentrate sul merito e non sulle persone (credo che
nessuno abbia bisogno, in questo momento, di accaldare animi che di per sé sono già
caldi per i problemi del quotidiano) e che possa essere sempre questo il clima. Chiunque
siederà da questa parte, credo che quello che abbiamo tracciato sia un nuovo percorso
che chiunque passerà da qui dovrà andare a tracciare ancora: credo non si possa
cancellare questa legislatura, quello che abbiamo seminato di buono sarà raccolto e
dovrà essere portato avanti. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, signor Sindaco. Se abbiamo esaurito gli interventi, passiamo alla votazione. Chi
è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esce dall’aula la Consigliere Betta Ilaria.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaira, Morandi Giordano e
Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 22, contrari n. 2 (Consiglieri Del Fabbro Claudio e Tovazzi

Claudio) ed astenuti n. 2 (Berlanda Cristina e Bertamini Nilla) su n. 26 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea
del Consigliere Betta Ilaria,

DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 del Comune di

Arco, le cui risultanze finali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo,
bilancio corredato degli allegati previsti dalla normativa vigente e in particolare del
bilancio Pluriennale 2014-2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2014-2016 nella quale risulta a sua volta allegato il Programma Generale delle Opere
Pubbliche 2014-2016:
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2. di dare atto che il bilancio di previsione 2014 è costituito dai seguenti documenti:
- Bilancio di previsione 2014, (Allegato B) comprensivo dell’elenco delle entrate e

delle spese una tantum e il quadro di sintesi delle spese;
- Bilancio pluriennale 2014-2016 (Allegato C);
- Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 comprensiva del Programma

generale delle Opere Pubbliche 2014-2016 (Allegato D);
- Prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione (Allegato

E);
- Risultanze dei rendiconti dei consorzi e delle società di capitali costituite per

l’esercizio di servizi pubblici relativi all’esercizio 2012 (Allegato F);
3. di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili riassuntivi del bilancio e degli

stralci più significativi della relazione previsionale e programmatica sul sito internet
del Comune di Arco;

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;

ENTRATE euro SPESE euro

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 7.948.200,00 TITOLO I - SPESE CORRENTI 18.473.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI
DA CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA
PROVINCIA AUTONOMA E DI
ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN
RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA
PROVINCIA AUTONOMA 6.722.000,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO
CAPITALE 7.942.700,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-
TRIBUTARIE 4.196.400,00

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI CAPITALE E
DA RISCOSSIONE DI CREDITI 7.518.700,00
TOTALE ENTRATE FINALI 26.385.300,00 TOTALE SPESE FINALI 26.415.700,00

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI 4.000.000,00

TITOLO III - SPESE PER
RIMBORSO DI PRESTITI 4.387.300,00

TITOLO VI - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI TERZI 2.790.000,00

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI
PER CONTO TERZI 2.790.000,00

TOTALE 33.175.300,00 TOTALE 33.593.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 417.700,00
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO
ENTRATE 33.593.000,00

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE 33.593.000,00
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b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si
astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaira, Morandi Giordano e
Zanoni Claudio.

Con voti favorevoli n. 22 ed astenuti n. 4 (Consiglieri Del Fabbro Claudio, Tovazzi
Claudio, Berlanda Cristina e Bertamini Nilla) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea del Consigliere Betta
Ilaria, Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, IL
CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Proseguiamo con il punto numero 2 all’ordine del giorno.
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PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO PREVENTIVO
2014 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI ARCO –
ESAME E APPROVAZIONE.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Prego, Assessore Ricci.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Grazie, Presidente. Penso sia un punto veloce, perché è la consueta approvazione del
bilancio preventivo del corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Arco.
Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il bilancio preventivo dell’esercizio
2014 del corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Arco: il bilancio è stato trasmesso dal
corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Arco in data 5 novembre 2013 con protocollo
numero 28712. Il bilancio è stato approvato dall’assemblea generale del corpo dei Vigili
del Fuoco volontari di Arco in data 30 ottobre e pareggia nell’importo di 176. 169, 06
Euro per la gestione di competenza e per l’importo di 263. 744, 15 Euro per il totale
generale, comprensivo della gestione rifiuti.
Per quanto riguarda le voci principali di questo bilancio, che pareggia con 176. 169, 06
Euro, sono da evidenziare al titolo primo le entrate per servizi retribuiti pari a 32. 950
Euro, entrate da contributi e assegnazioni per 78. 000 Euro, entrate da alienazioni *** in
conto capitale per 48. 750 Euro e per le partite di giro per 8. 000 Euro. Inoltre viene
applicato l’avanzo presunto dell’esercizio 2013 , in questo caso, pari a 8. 469, 26 Euro.
Per quanto riguarda le spese correnti, le stesse ammontano a 110. 950 Euro, le spese in
conto capitale a 57. 219, 06 Euro e le partite di giro a 8. 000 Euro. Praticamente
pareggia nel suo complesso tra entrate e uscite. Nell’allegato trovate anche l’elenco di
tutte le attrezzature e i nominativi di tutti coloro che ne fanno parte: se non ricordo male
sono 81 tra vigili, compresi gli allievi, e vigili onorari, sono 81 persone che dedicano la
loro opera al volontariato e per questo mi sento di ringraziarle. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, Assessore Ricci. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaira, Morandi Giordano e
Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti,

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il bilancio di previsione 2014 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari
di Arco nelle seguenti risultanze finali, allegato B) alla presente deliberazione:

ENTRATE

Titolo I - Entrate per servizi retribuiti € 32.950,00

Titolo II - Entrate da contributi ed assegnazioni € 78.000,00

Titolo III - Entrate da alienazioni e contr. in conto

capitale

€ 48.750,00

Titolo IV - Entrate per partite di giro € 8.000,00

TOTALE ENTRATE € 167.700,00

Avanzo di amministrazione presunto

dell’esercizio in corso

€ 8.469,26

TOTALE GENERALE DELLE

ENTRATE

€ 176.169,06

SPESE

Titolo I - Spese correnti € 110.950.00

Titolo II - Spese in conto capitale € 57.219,06

Titolo III - Spese per partite di giro € 8.000,00

TOTALE USCITE € 176.169,06

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

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

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

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera concernente il bilancio dei
Vigili del Fuoco. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Ad unanimità di voti favorevoli (n. 26) su n. 26 Consiglieri presenti e votanti, espressi
in forma palese per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Saremmo ancora nella possibilità di iniziare il punto 3, fatemi un cenno: è un punto
abbastanza corposo, penso, quello del piano di recupero delle Serve di Maria
Addolorata. No? Passiamo al punto 4 all’ordine del giorno? Ok.
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PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RAPPRESENTANTI DEL
COMUNE IN SENO AI COMITATI DI GESTIONE DELLE SCUOLE
D’INFANZIA PER IL TRIENNIO 2013 /2014, 2014 /2015 E 2015 /2016 –
SURROGA COMPONENTI.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
La parola all’Ass. Floriani. Il punto è il quarto, quello dei rappresentanti del comune nei
comitati di gestione delle scuole d’infanzia. Prego, Assessore.

ASSESSORE FLORIANI MASSIMILIANO:
Grazie, Presidente. Con deliberazione numero 64 di data 17 ottobre 2013,
immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha provveduto alla designazione dei
rappresentanti del comune in seno ai comitati di gestione per le scuole d’infanzia per il
triennio 2013 /2014, 2014 /2015 e 2015 /2016. I signori per la scuola comunale di Vigne
sono per la maggioranza Francesca Paternostro e per la minoranza Katrin Aldenberger e
per la scuola equiparata di Arco sono per la maggioranza Leonardi Francesca e per la
minoranza Francesca Proch. Per la scuola equiparata di Massone sono Ilenia Regolini e
Bruna Tedeschini, rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza, e per la
scuola equiparata di Bolognano Tiziana Betta per la maggioranza e Fabio Amistadi per
la minoranza.
In data 23 dicembre 2013, la signora Francesca Proch ha rassegnato le proprie
dimissioni dal consiglio di gestione della scuola equiparata di Arco e in data 9 gennaio
2014 la signora Ilenia Regolini ha rassegnato le proprie dimissioni dal comitato di
gestione della scuola equiparata di Massone. Il Consiglio Comunale deve quindi
procedere alla designazione dei membri elettivi con il sistema del voto limitato e
uninominale ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPR
del 1 febbraio 2005, in quanto è prevista la presenza della minoranza. Premesso quanto
sopra, il Consiglio Comunale, con il voto che si deciderà tra poco delibera di nominare
al punto 1 il rappresentante del Comune di Arco in seno al comitato di gestione della
scuola equiparata di Arco in sostituzione della dimissionaria Francesca Proch e di
nominare il rappresentante del comune in seno al comitato di gestione della scuola
equiparata di Arco in sostituzione della dimissionaria Ilenia Regolini. Come sapete,
avevamo fatto la nomina a fine dello scorso anno, purtroppo questi due membri, uno per
la maggioranza e uno per l’opposizione, si sono dimessi e oggi siamo chiamati a
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sostituirli con altri due nominativi di cui, rispettivamente per la maggioranza e per
l’opposizione, i Consiglieri Comunali indicati proporranno i nomi. Grazie.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Si chiede la segnalazione dei nominativi. Prego, Consigliere Comunale Marcabruni.

CONSIGLIERE MARCABRUNI ALESSANDRO:
Grazie, Presidente. Come rappresentante del membro della minoranza proponiamo
Zampedri Sonia.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. La parola al Cons. Tamburini.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Per la maggioranza, per la scuola dell’infanzia di Massone proponiamo Eleonora
Michelotti.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie. Procediamo con la distribuzione delle schede. Votiamo prima per il
rappresentante dell’opposizione.
Risultano presenti n. 26 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Betta Ilaira, Morandi Giordano e
Zanoni Claudio.
VOTAZIONE PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI ARCO:
presenti: n. 25 (assente temporaneamente il Consigliere Morandini Mario)
votanti: n. 10 in quanto n. 15 Consiglieri si sono astenuti dalla votazione

non ritirando la scheda;
schede bianche: n. 1
Ha ottenuto voti:
- Zampedri Sonia ha ottenuto n. 9 voti

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Distribuiamo le schede per l’altro nominativo, grazie. Per cortesia, durante la votazione
aspettate ad andarvene, terminiamo la votazione.
VOTAZIONE PER LA SCUOLA EQUIPARATA DI MASSONE:
presenti: n. 25 (assente temporaneamente il Consigliere Morandini Mario)
votanti: n. 15 in quanto n. 10 Consiglieri si sono astenuti dalla votazione
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non ritirando la scheda;
Ha ottenuto voti:
- Michelotti Eleonora ha ottenuto n. 15 voti

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la votazione soprariportata

DELIBERA
1. di nominare rappresentante del Comune in seno al Comitati di Gestione delle

Scuola equiparata di Arco la signora Zampedri Sonia in sostituzione della
dimissionaria Francesca Proch;

2. di nominare rappresentante del Comune in seno al Comitato di Gestione delle
Scuola equiparata di Massone la signora Michelotti Eleonora in sostituzione della
dimissionaria Ilenia Regolini;
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.

PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Pongo in votazione l’immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è
contrario? Chi si astiene?
Si allontana dall’aula il Consigliere Bresciani Stefano.
Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Betta Ilaira, Bresciani Stefano,
Morandi Giordano e Zanoni Claudio.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli (n. 24) su n. 24
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, espressi per
alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Bresciani Stefano e Morandini
Mario, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.
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PRESIDENTE REMONDINI VILMA:
Grazie, buona serata, ci vediamo domani.

La seduta termina alle ore 23.10.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Vilma Remondini dott. Rolando Mora


