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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 21 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. BRESCIANI STEFANO P

5. CALIARI GIUSEPPE P

6. CARIELLO MARIO 
CLAUDIO

P

7. FERRARI DONATELLA P

8. IOPPI DARIO P

9. LUNELLI BRUNO P

10
.

MARCABRUNI 
ALESSANDR
O

P

11
.

MATTEI NELLA P

12
.

MICHELOTTI FRANCO P

13
.

MICHELOTTI NICO P

14
.

PIFFER EROS P

15
.

TAMBURINI FLAVIO P

16
.

TOVAZZI ALESSANDRO P

17
.

TRENTI STEFANO P
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18
.

ULIVIERI TOMMASO P

19
.

VILLI LUCIANO P

20
.

ZAMPICCOLI RICKI P

Entrano successivamente i Consiglieri:
21
.

BERLANDA CRISTINA

22
.

BETTA ILARIA

23
.

DEL FABBRO CLAUDIO

24
.

ZAMPICCOLI ROBERTO

Sono assenti tutta la seduta:
25
.

MORANDI GIORDANO assente giustificato

26
.

MORANDINI MARIO assente giustificato

27
.

REMONDINI VILMA assente giustificato

28
.

RAVAGNI ANDREA assente giustificato

29
.

ZANONI CLAUDIO assente ingiustificato
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Presiede la seduta il VicePresidente  Ulivieri Tommaso

 Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.

Sono presenti in aula gli Assessori:

1. Betta Alessandro

2. Gatti Maria Paola

3. Ricci Tomaso

4. Veronesi Renato

Entrano successivamente gli Assessori:

5. Bresciani Roberto

6. Floriani Massimiliano

7. Miori Stefano

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

della seduta.

Riconosciuto  il  numero  legale  degli  intervenuti,  essendo  presenti  n.  24  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:

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

Punto in ODG Oggetto Pagina

5. APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO “MONASTERO 

DELLE SERVE DI MARIA ADDOLORATA ", EX ARTICOLO 

35 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

REGOLATORE GENERALE

 7

6. RIQUALIFICAZIONE  ARCHITETTONICA  DEGLI  EDIFICI 

ESISTENTI ART. 15 LP 3 MARZO 2010 N. 4;1° VARIANTE AL 

PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA 

P.ED.  1234  C.C.  ARCO  DI  PROPRIETÀ  DELLA  SOCIETÀ 

INDUSTRIA  VINICOLA  S.  NAZZARO,  ESPRESSIONE  DEL 

PARERE DI COMPETENZA.

 23

7. VENDITA  NEO  P.F.  2332/37  C.C.  OLTRESARCA  IN 

LOCALITÀ MERIZZO, AL SIGNOR PIERLUIGI MICHELOTTI 

 28

8. CLASSIFICAZIONE A DEMANIO DI BENI ATTUALMENTE 

PATRIMONIALI.

 32
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9. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DI DATA 29 AGOSTO 2013.

 36

10. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DI DATA 30 AGOSTO 2013.

 37

11. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DI DATA 17 OTTOBRE 2013

 38

12. RELAZIONE  SUL  PIANO  DI  AZIONE  PER  L'ENERGIA 

SOSTENIBILE.

 39
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VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Buonasera. Sostituisco la Presidente Remondini, che è ammalata, alla quale facciamo 

tanti auguri. Apro la seduta e ho l’onore e l’onere di chiudere, probabilmente, questa 

legislatura:  vediamo.  In caso di  chiusura con stasera della  serata  ci  sarà un brindisi 

insieme successivamente.  

Do per acquisiti come scrutatori i Consiglieri Comunali Trenti e Zampiccoli, ringrazio il 

pubblico e voi di essere qui e do la parola al Segretario Generale per l’appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:  

Buonasera.  

 

Il Segretario Generale procede all’appello.

Risultano presenti n. 20 su n. 29

Risultano  assenti  n.  9  e  precisamente  Berlanda  Cristina,  Betta  Ilaria,  Del  Fabbro  

Claudio,  Morandi  Giordano,  Morandini  Mario,  Ravagni  Andrea,  Remondini  Vilma,  

Zampiccoli Roberto e Zanoni Claudio.

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie,  Segretario  Generale.  Dato  il  numero  legale,  possiamo  aprire  la  serata. 

Riprendiamo con il punto numero 3 all’ordine del giorno, lasciato in sospeso ieri.  

 



PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE PIANO 

DI  RECUPERO  SERVE  DI  MARIA  ADDOLORATA,  EX  ARTICOLO  35 

DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 

GENERALE.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

La parola all’Ass. Gatti.  

 

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:  

Grazie. Il piano di recupero del monastero prevede, per avere l’approvazione, sia delle 

norme tecniche di attuazione del piano  che uno schema di convenzione, in quanto è 

previsto proprio dalle norme tecniche di attuazione stesse. Quest’intervento nasce da 

una modifica che abbiamo fatto alle norme tecniche di attuazione per adeguarci alla 

legge provinciale, in quanto è stato inserito nell’articolo 35 che in questa parte, in questi 

lotti  prevalentemente  a  destinazione  religiosa  possono  essere  inserite,  con un piano 

attuativo  e  la  convenzione,  delle  destinazioni  d’uso  diverse  che  sono  specificate 

nell’articolo  10  comma  3  per  una  quantità  pari  al  49% della  pertinenza,  però  tutto 

questo deve avvenire stabilendo una convenzione che porta a definire una quantità di 

opere o spazi che vengono ceduti alla Pubblica amministrazione. Diciamo subito che 

nell’articolo 10 comma 3 è chiaramente scritto che in questo compendio non può essere 

inserita la destinazione residenziale,  ma una serie di destinazioni che possono essere 

inserite nella zona residenziale (strutture ricettive, uffici, spazi commerciali di piccola 

dimensione  e  tutte  quelle  attività  che  generalmente  sono a  supporto  della  residenza 

stessa).  Questo compendio  ha una notevole  superficie  -  magari  non viene percepita 

dall’esterno – e l’abbiamo predisposto con la suddivisione dei due ambiti: vuol dire che 

un ambito  rimarrà  del  51% e l’altro  del  49%, perché  è  proprio il  49% del  volume 

esistente che possiamo trasformare modificando la destinazione d’uso. Il volume attuale 

è 30. 900 metri cubi: ho arrotondato, ho messo via le ultime cifre, ma non c’è mai stato 

un  arrotondamento  matematico.  Rispetto  al  volume  progettato  c’è  la  possibilità 

edificatoria, anche perché – forse non l’ho detto prima, durante la slide precedente – in 

questa vedevate che le zone riferite all’articolo 35 hanno un indice di fabbricabilità di 2, 

5 metri  cubi,  una superficie  di  lotto  minimo di 2.  000 metri  quadri,  un rapporto di 

copertura massima del 30% e un rapporto di utilizzo interrato massimo dell’80%, anche 

se dobbiamo dire che in questo compendio sono ben pochi i volumi di tipo interrato.  
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Andando a suddividere i  nostri  due ambiti,  ci  sarà quello a nord che rimane con la 

destinazione di cui all’articolo 35, ossia convento più chiesa, con un volume di circa 16. 

000 metri cubi, mentre quello a sud sarà del 49% e sarà un volume inferiore a 16. 000 

metri cubi. Subito qua una piccola precisazione che è stata inserita nelle norme tecniche 

di attuazione del piano: eventuali modifiche superiori al 2% del volume riportato nello 

schema di convenzione e nella tavola saranno soggette automaticamente a un ritorno in 

Consiglio  Comunale,  quindi  se  va.  Perché abbiamo tenuto  il  2%? Perché dobbiamo 

ammettere un errore di calcolo - adattamenti – e quindi non si poteva di sicuro non 

prevedere assolutamente nulla.  

Se andiamo avanti vediamo i due ambiti e iniziamo a vedere che l’ambito a nord rimarrà 

quello religioso, quello a sud verrà a essere prevalentemente turistico /ricettivo, però ci 

saranno ancora alcune parti che sottostaranno all’articolo 35. 

Se andiamo a vedere, sono state definite le norme per i singoli ambiti: nell’ambito nord, 

a seconda degli edifici è ammessa una categoria prevalentemente di tipo di restauro e 

inoltre  viene  consentito  anche  l’ampliamento  volumetrico  mediante  l’utilizzo  della 

capacità  edificatoria residua (ho detto che è un indice del 2, 5%), in questo volume 

logicamente non è stata  conteggiata  la chiesa,  proprio perché questa  va a essere un 

edificio religioso, con una destinazione particolare. Come norme tecniche di attuazione 

in merito all’ambito nord ci sono poi l’apertura di un nuovo accesso carraio nel muro di 

cinta e la realizzazione di parcheggi: per quanto riguarda i parcheggi adesso nell’ambito 

nord esiste una parte destinata  alla ricettività  religiosa di persone che frequentano il 

convento, però anche qui c’è la necessità di trovare degli spazi di parcheggio per non 

incidere  sull’intorno,  sul  centro  storico.  È  stato  ampiamente  specificato  che  ogni 

intervento  che  verrà  posto  in  essere  all’interno  del  compendio  dovrà  essere 

preventivamente  autorizzato  dalla  Sovrintendenza  dei  Beni  Architettonici,  per  cui  ci 

sarà una coerenza filologica con l’intervento di restauro o di ristrutturazione.  

Nella parte sud è ancora ammesso il tipo di restauro: anche in questo caso ci sono degli 

ampliamenti  volumetrici  mediante  l’utilizzo  della  capacità  edificatoria,  ma  qui 

logicamente sono estremamente minori, perché partiamo sempre dal conteggio iniziale. 

Ovviamente non vengono conteggiati i volumi tecnici e i volumi interrati e anche in 

questo caso viene a essere d’obbligo l’autorizzazione da parte della Sovrintendenza dei 

Beni Culturali.  

Andando a vedere la soluzione,  vediamo che la situazione  progetto viene fatta una 

parte..  si vede ben poco anche sul computer,  perché la parte superiore è unicamente 

tratteggiata,  però  questa  è  unicamente  la  parte  interrata:  per  spiegarmi,  quelle  in 

quest’azzurrino  sono  attività  di  cui  all’articolo  35  (per  associazioni,  per  intenderci) 
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collegate  all’attività  religiosa,  sono  poste  a  sud  della  chiesa  e  hanno  proprio  la 

destinazione di sala di ritrovo e poi di depositi.  

L’altro volume interrato che viene a essere.. – vi ho già detto che i volumi interrati non 

fanno cubatura – è la parte verso il muro di cinta verso il Sarca, proprio lungo il confine, 

all’angolo  sud:  questi  sono i  nuovi  aumenti  in  corpi  interrati  che  vengono a essere 

costruiti.  

Nella parte in primo piano invece abbiamo queste destinazioni:  vedete che abbiamo 

ancora l’azzurro in questa parte qua, che rimane al sociale, c’è una parte riservata a una 

sala conferenze, a degli uffici e a delle parti alberghiere e in questa parte in fondo viene 

a esserci il ristorante, con una superficie intorno a 250 metri quadri. Il primo piano avrà 

invece la destinazione espositiva, con una parte destinata a uffici, questi in azzurro più 

scuro sono i collegamenti e questa parte invece sarà la parte di albergo amministrativa 

degli uffici dell’albergo. Logicamente qui c’è una serie di compartimentazioni: anche il 

piano sottostante per norma di legge deve essere completamente compartimentato, per 

cui  ci  saranno delle  divisioni  fisiche  che  andranno  a  separare  le  parti.  Questa  –  la 

vediamo già – sarà sicuramente una prima separazione fisica.  

L’ultima parte, l’ultimo livello, il sottotetto prevede la destinazione ricettiva: qui vedete 

che – c’è  scritto  anche in  convenzione  – non c’è una soluzione progettuale,  perché 

andiamo per destinazioni d’uso, è un piano di recupero, non è un progetto né definitivo 

né  esecutivo.  Qui  vengono  a  essere  sistemate  le  stanze  da  letto,  che  più  o  meno 

dovrebbero essere, come c’è scritto qui, 20 unità. Logicamente dovranno essere poste 

nella parte verso l’esterno, in parte verrà occupato lo spazio interno con i servizi igienici 

e tutto questo livello sarà destinato all’attività ricettiva. Qui iniziate a vedere quelle che 

sono le quantità: vedete subito che il volume, che prima vi avevo detto essere meno di 

16. 000 metri cubi, in realtà è 15. 660, ci sarà una superficie di ristorante di 260 metri  

quadri,  ci  saranno  locali  di  ritrovo  culturali,  sale  conferenze  e  spazi  espositivi  a 

pianoterra e al primo piano intorno ai 1. 420 metri quadri, l’albergo avrà una superficie 

di 1. 881 metri quadri. Perché vi dico i metri quadri e non i volumi? Per un semplice  

motivo: le altezze non sono quelle che abbiamo solitamente nei nostri alloggi, ma sono 

molto maggiori e quindi magari il volume potrebbe sembrare molto più impegnativo.  

All’interno del pianoterra abbiamo anche una parte di vendita al dettaglio all’interno del 

corpo di fabbrica originario e poi invece ci sono i volumi tecnologici: come vedete, il 

volume in questo caso è di 171 metri quadri e sarebbe la parte interrata rispetto a ciò che 

di quel corpo di fabbrica abbiamo sottoterra.  Diciamo subito che la parte superiore, 

quella  per  attività  sociali  di  cui  all’articolo  35,  non è  attribuita  all’ambito  sud,  ma 

rimane  di  pertinenza  dell’ambito  nord.  Che  cosa  ci  porta  la  convenzione?  La 

convenzione  ci  ha  portato  a  dire  che  cosa  potevano  essere  questi  spazi  o  queste 
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attrezzature  che  potevano  essere  inserite  nella  convenzione  proprio  per  dare  questa 

opportunità di modifica di destinazione d’uso e quindi ha chiesto l’adeguamento della 

viabilità  esistente,  realizzando  un  marciapiede  con  la  creazione  di  un  sagrato  e  la 

realizzazione  dell’illuminazione  pubblica  nel  tratto  di  Via  Mantova,  prospiciente  il 

monastero  stesso,  l’adeguamento  del  parcheggio  esistente  a  sud  della  posta  e  la 

realizzazione di un nuovo marciapiede di collegamento con il parcheggio Pomerio, la 

realizzazione dell’illuminazione e il rifacimento /completamento del marciapiede sito su 

Via Mantova, l’asfaltatura di Via delle Monache dal limite sud del piano di recupero 

fino all’incrocio con Via Pomerio e di parte di Via Mantova e di Via Pomerio stessa.  

Tutti questi lavori portano a un aumentare di circa 275. 000 Euro, vi ricordo che però in 

questa convenzione è previsto il pagamento per intero di tutti gli oneri di urbanizzazione 

dovuti proprio al cambio di destinazione d’uso: non a un aumento volumetrico, ma al 

cambio di destinazione d’uso.  

Entrano  in  aula  i  Consiglieri  Berlanda  Cristina,  Zampiccoli  Roberto,  Del  Fabbro  

Claudio e Ravagni Andrea

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.

Risultano  assenti  n.  5  e  precisamente  Betta  Ilaria,  Morandi  Giordano,  Morandini  

Mario, Remondini Vilma e Zanoni Claudio.

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Assessore Gatti. È aperta la discussione.  La parola al Cons. Bresciani.  

 

CONSIGLIERE BRESCIANI STEFANO:  

Grazie, Presidente. Innanzitutto ne approfitto, visto che si parla di urbanistica e non so 

se sarò presente al punto successivo e visto che è l’ultimo Consiglio Comunale,  per 

ringraziare per il lavoro svolto dai membri della Commissione urbanistica, per il loro 

impegno e la serietà con cui hanno affrontato delle sedute di Commissione Consiliare 

che non sono state poche: credo sia una Commissione Consiliare che, come altre, ha 

lavorato  parecchio.  Spesso  ci  siamo  trovati  ad  affrontare  gli  argomenti  all’ultimo 

momento, ossia ci siamo trovati a conoscerli proprio in seduta: è vero che c’è sempre 

stata disponibilità sia da parte dell’Assessore che della struttura di spiegazioni complete 

rispetto a questi, però non è facile affrontarli; talvolta - non sempre, perché se c’era la 

possibilità creavamo le istruttorie e poi ci riservavamo di fare la votazione in quella 

successiva,  ma  talvolta  –  è  capitato  che  per  questioni  tecniche,  tra  l’altro  come  è 

successo  proprio  con  l’argomento  che  stiamo  trattando  questa  sera,  ci  si  trovasse 

nell’obbligo  di  doverci  esprimere  o  comunque  di  dover  far  passare  la  pratica  al 
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Consiglio Comunale. La Commissione Consiliare tra l’altro, come le altre Commissioni 

Consiliari,  è  aperta  al  pubblico  e  oltre  a  essere  aperta  è  anche  una  Commissione 

Consiliare  partecipata,  perché  diciamo  che  in  quasi  tutte  le  sedute  c’è  stata 

partecipazione  del  pubblico,  che  non  può  intervenire,  ma  che  crea  una  situazione 

particolare. Ci sono stati anche dei momenti di tensione: non so se ricordate che alcune 

sedute sono state secretate e non è stata data l’opportunità al pubblico di partecipare,  

perché si trattavano argomenti interlocutori non definiti legati a una variante urbanistica 

e conseguentemente è stato opportuno chiudere la partecipazione, questione risolta con 

la disponibilità e un ragionamento complessivo con l’intervento del Vicesindaco una 

volta, per cui le cose si risolsero positivamente.  

Per  quanto  riguarda  invece  l’argomento  in  discussione  questa  sera,  credo  di  aver 

ampiamente già parlato in sede di adozione della variante normativa, nella quale avevo 

specificato e espresso chiaramente che a mio avviso il  percorso che avrebbe dovuto 

portare alla realizzazione di quanto richiesto dalla proprietà specificatamente all’ambito 

del  monastero  avrebbe  dovuto  avvenire  all’interno  della  variante  14,  piuttosto  che 

attraverso la modifica delle norme. Non torno su questo, però è chiaro che per quanto 

riguarda  l’adozione  di  questo  ambito  non  discuto  della  bontà  e  della  qualità  di 

opportunità  rispetto  a  quanto  proposto  dalla  proprietà,  ma  è  figlio  di  un  percorso 

sbagliato. Comunque sono convinto che questo piano tornerà in Consiglio Comunale, 

perché  ci  sono  delle  evidenti  incongruenze  che  non  si  legano  con  quello  che  è  il 

progetto che è stato più volte presentato dalla proprietà: un progetto che, di fianco a un 

hotel di alto livello, dovrebbe valorizzare la spremitura delle olive, la realizzazione di 

un frantoio e tutto quanto è annesso alla promozione dell’olivicoltura, però con grande 

sorpresa nella seconda seduta di Commissione Consiliare – perché è stato discusso due 

volte  recentemente – ci siamo trovati di fronte a una riduzione volumetrica, perché – 

forse l’ha accennato anche l’Assessore – qualcuno si è reso che era stata conteggiata 

anche una chiesa come possibilità di trasformazione in volume alberghiero, ma la cosa 

non è possibile e allora che succede? Succede che tutta la struttura verso il fiume Sarca, 

che doveva essere adibita alla realizzazione di un frantoio, seppur con grosse difficoltà 

autorizzative di carattere tecnico, diventa un deposito per attività sociali. La stessa cosa 

succede a una serie di spazi dietro la reception, l’entrata di questo grande albergo, che 

diventano  sedi  per  associazioni.  È  chiaro  che  da  una  parte  c’è  stata  perplessità 

all’interno della Commissione Consiliare, la quale tra l’altro con difficoltà ha ritenuto 

doveroso  esprimersi  in  voto  e  dare  l’opportunità  della  discussione  in  Consiglio 

Comunale, ma cinque membri su sei non si sono trovati in condizioni di esprimere un 

parere favorevole rispetto alla cosa. Questo per dire che è stato un percorso sofferto e 

credo che qualcosa non abbia funzionato, perché non è pensabile e non è credibile che 
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questi spazi rimangano tali, ossia sedi per associazioni da una parte e magazzino per 

associazioni  dall’altra  all’interno  di  una  proprietà  privata,  posto  che  queste 

considerazioni  non  sono  introdotte  nell’ambito  perequativo;  avrebbe  senso  se 

nell’ambito perequativo ci fosse la disponibilità di questi spazi da cedere parzialmente 

fuori. Il mio voto sarà un voto di astensione, uniformemente a quanto già affermato in 

Commissione urbanistica. Grazie.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliere Bresciani Stefano. La parola all’Ass. Gatti.  

 

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA:  

In questo è stata inserita.. sicuramente lo vedrete ancora in Consiglio Comunale, anche 

perché la nota delle variazioni è al di sotto del 2%, quindi errori materiali o di calcolo 

non vengono conteggiati, se saranno modifiche più consistenti c’è la nota di andare a 

rivedere la convenzione stessa; questo è stato scritto in modo estremamente chiaro nella 

convenzione.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Assessore Gatti Maria Paola. La parola al Cons. Ravagni.  

 

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:  

Grazie.  Anch’io mi associo rapidamente ai ringraziamenti  che ha fatto il Consigliere 

Comunale Bresciani in quantità di Presidente della Cuta ai colleghi con i quali abbiamo 

collaborato. Faccio un ringraziamento particolare anche all’Assessore e a tutta quanta la 

struttura.  

Chiudo rapidamente il mio intervento con una dichiarazione di voto conforme e identica 

a quanto espresso in Commissione urbanistica non solo in quest’occasione, ma anche 

nelle precedenti in cui ci siamo trovati a ragionare e a discutere dell’operazione delle 

Servite: il mio voto sarà di astensione.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliere Ravagni Andrea. La parola al Cons. Del Fabbro.  

 

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:  

Grazie,  Presidente.  Ho  avuto  la  fortuna,  come  gli  altri  membri  della  Commissione 

urbanistica,  di  visionare  più  volte  questa  struttura  che  andiamo  a  valutare  e  che 

mettiamo in votazione questa sera. Sono un po’ in difficoltà, perché – dico la sincera 
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verità – questo è un aspetto che ho valutato molto a fondo per arrivare questa sera a 

cercare di fare una scelta che fosse per me la più corretta possibile. Sono abituato, come 

ho sempre  fatto  in  questo  Consiglio  Comunale,  a  fare  le  votazioni  secondo la  mia 

coscienza,  per  il  bene  della  comunità,  cercando  di  non  guardare  il  proponente: 

ovviamente  non  è  da  nascondere  che  da  parte  mia  Morandini  è  sempre  stato  un 

avversario politico, però ho cercato comunque di levare la figura di Mario Morandini e 

di cercare di  fare una valutazione  in termini concreti di quello che potrebbe essere il 

futuro di questa struttura. Da un certo punto di vista rimane un’operazione che ha dei 

lati o delle ombre non molto chiare come passaggi: più che altro forse – non so – si dice 

che è nell’aria  da molti  anni,  io  l’ho vista,  neanche il  tempo di  saperlo e già ce la 

troviamo in aula; se penso a altre situazioni che sono nell’aria forse da venti o trenta 

anni, questa non è rapida, è rapidissima! Ho avuto la fortuna di vederla in Commissione 

urbanistica due volte e lì mi sono espresso con un parere di astensione, proprio perché 

non avevo la sicurezza di avere tutti  i dati in mio possesso per fare una valutazione 

concreta; ho cercato di raccogliere tutti i dati, mi sono trovati a discuterne con il mio 

gruppo consiliare approfonditamente e c’è da dire una cosa: che dal mio punto di vista 

questa  non  è  la  vera  speculazione  edilizia  che  abbiamo  visto  accadere  sul  nostro 

territorio  più  volte.  Adesso  parlo  forse più  da  imprenditore  e  guardo la  ricaduta  di 

un’operazione  di  questo  tipo  sul  nostro territorio:  chiaramente  sappiamo tutti  che il 

momento non è dei migliori, anzi, forse – io sono giovane – è tra i peggiori che abbia 

mai vissuto, sappiamo dell’ingessamento che viviamo tutti i giorni a livello finanziario e 

a livello economico come imprese, attività turistiche e via dicendo e chiaramente vedere 

un imprenditore che oggi, a prescindere dal nome, cerca di portare avanti un’operazione 

di un valore vicino ai 10 milioni di Euro – magari 2 milioni sono comunque tanti, però 8 

/9 milioni di Euro – mi ha fatto riflettere molto, perché questi 8 /9 milioni di Euro penso 

che saranno una ricaduta importante sul nostro territorio, per non parlare delle attività 

che ci vanno all’interno, perché ripeto, se fossero appartamenti sarei stato contrario fin 

dall’inizio,  ma al giorno d’oggi un albergo con delle attività come potrebbero essere 

queste penso che forse trovi un imprenditore su un milione che fa un investimento di 

questo tipo. Penso che all’interno 30 /40 persone per gestire una struttura di questo tipo 

dovranno lavorarci  e  30 /40  persone al  giorno d’oggi  chiaramente  sono 20 /30  /40 

famiglie che possono avere una tranquillità in più per i prossimi anni.  

Un altro aspetto che sono andato a valutare è quello dei circa 500. 000 Euro divisi in 

opere di urbanizzazione che vanno nelle casse del comune e per l’altra metà in opere 

fatte sul nostro territorio. Diciamo che dal mio punto di vista personale sono partito con 

una nota negativa e una x su questo progetto, ma per i motivi che ho detto mi sento 

obbligato a votare favorevole. Grazie.  
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VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliere Del Fabbro Claudio. La parola al Cons. Caliari.  

 

CONSIGLIERE CALIARI GIUSEPPE:  

Grazie. Credo sia doveroso chiudere questa partita relativa a questo piano di recupero 

con la ripresa di alcuni passaggi, perché altrimenti non si riescono a capire il valore, 

l’importanza e anche le problematicità che sorgono attorno a questo progetto. In realtà 

non è soltanto il piano di recupero di un compendio religioso importante come quello 

delle  Serve  di  Maria,  sulla  base  di  quanto  previsto,  come  precisava  l’Assessore, 

dall’articolo 35 delle norme tecniche di attuazione, ma andiamo a validare o comunque 

a approvare un piano imprenditoriale di indubbia rilevanza per la comunità di Arco sia 

sul piano degli investimenti privati che vengono attivati, sia sul piano delle opportunità 

occupazionali previste proprio dal suo business plan, in un momento come questo di 

profonda  crisi  economica  e  occupazionale  quale  quella  che  stiamo  vivendo.  È  un 

progetto  che,  partendo  dal  4  settembre  2013,  data  di  approvazione  definitiva  della 

variante di adeguamento al Codice dell’Urbanistica, al cui interno c’era questo famoso 

articolo 35 al quale ha fatto riferimento, per poter effettuare queste variazioni, questo 

cambiamento  d’uso,  attraverso  una  rapidissima  successione  di  passaggi  burocratici 

punta a raggiungere l’obiettivo di un’approvazione proprio nel corso dell’ultima seduta 

consiliare  utile  prima  dell’inizio  della  campagna  elettorale.  Dicevo  attraverso  una 

rapidissima successione: soltanto il 4 settembre c’è stata la definitiva approvazione, l’11 

ottobre  c’è  stata  la  presentazione  del  piano,  il  7  novembre  c’è  stato  il  parere  della 

Commissione  pianificazione  territoriale,  il  26  novembre  c’è  stata  la  sottoscrizione 

dell’accordo  negoziale  con  la  partecipazione  delle  organizzazioni  sindacali,  il  10 

dicembre c’è stato il parere della Commissione edilizia comunale, il 13 dicembre c’è 

stata la concessione del mutuo.. di un contributo da parte della Provincia, il 7 gennaio 

c’è stata la nota del Consorzio di Miglioramento Fondiario sulla Fitta, il 13 gennaio c’è 

stato il parere della Cuta, in più c’è stato il parere dei Vigili del Fuoco etc.. In tre mesi 

neanche.. il Consigliere Comunale Del Fabbro parlava di questa rapidità: ovviamente è 

impressionante,  questa  rapidità  di  successione.  Indubbiamente  questa  forte 

accelerazione  delle  pratiche  ci  ha  creato  qualche  momento  di  perplessità  e  di 

disorientamento, anche perché si andava a toccare un compendio di assoluta rilevanza 

storica e culturale per la città di Arco, un complesso religioso di vita monastica unico 

nel  suo genere  non solo  nel  nostro territorio  in  cui,  accanto  a  una  realtà  di  grande 

spiritualità,  c’era  anche  un  modello  di  organizzazione  economica  basato  sulla 

sussistenza  e  l’autosufficienza.  Nel  corso  di  questi  mesi  abbiamo  cercato  di 
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approfondire le tematiche relative a questo piano sia attraverso degli incontri e degli 

approfondimenti  con l’Assessore di riferimento Paola Gatti,  sia attraverso una visita 

guidata nel monastero con gli stessi estensori del piano, gli ingegneri Gobbi Frattini e 

Morandini, con la presentazione in loco del progetto stesso, sia attraverso un ulteriore 

incontro con gli stessi progettisti interessati a farci comprendere sia le caratteristiche 

dell’intervento di  recupero che anche l’importanza  di una rapida approvazione dello 

stesso. Le perplessità erano dovute al fatto che ci sembrava che stesse progressivamente 

cambiando  il  progetto  imprenditoriale  a  cui  faceva  riferimento,  rispetto  a  delle 

brochures che erano apparse in circolazione o di cui ci aveva fatto regalo – non so – 

proprio lo stesso Morandini, da centro di eccellenza di riferimento territoriale dell’olio 

extravergine altogardesano - in effetti  sembrava quello il  punto di partenza - con la 

presenza di un frantoio,  di spazi espositivi  nelle celle proprio di presentazione delle 

varie eccellenze degli oli di tutta Italia – o almeno di questo si parlava – di un centro 

studi e di punti vendita non dico a un puro e semplice hotel di lusso, ma.. ormai sembra 

che sia ridotta non la destinazione, l’indicazione verso questo per tanti motivi, tra i quali 

il  fatto  che,  da quanto si  è visto,  i  Vigili  del Fuoco non permettono il  discorso del 

frantoio. Va beh, comunque sta cambiando destinazione, anche se – ripeto – può essere 

assolutamente legittimo. Tutta la rapidità di questi passaggi, di questi cambiamenti ci ha 

creato qualche perplessità: cercate di capire che cosa stava succedendo.  

Due  considerazioni  di  premessa,  prima  di  fare  le  considerazioni  finali.  L’ho  già 

anticipato prima e l’ha già detto durante la presentazione l’Assessore: l’articolo 35 delle 

norme tecniche di attuazione prevede questa possibilità, per le aree destinate a strutture 

assistenziali e di accoglienza, di cambiare destinazione d’uso per un massimo del 49% 

del volume fuori terra, previ piano attuativo e convenzione. Questa normativa di cui 

avevamo discusso prima dell’approvazione non era stata fatta - anche se in Consiglio 

Comunale è uscito questo dubbio che fosse stata fatta per questo - per venire incontro 

alle aspettative del Consigliere Comunale Morandini, ma si prendeva in considerazione 

il  fatto  che  nel  nostro  territorio  ci  fossero  numerosi  compendi  appartenenti  a 

congregazioni religiose, molti dei quali chiusi o sottoutilizzati, per cui era importante 

creare le premesse affinché si potesse facilitare una riorganizzazione o comunque un 

riutilizzo  di  queste  cubature  al  meglio  possibile.  Accanto  a  questo  compendio  delle 

monache ci sono il Convento delle Grazie e il Convento dei Cappuccini, che sono più o 

meno nelle stesse condizioni – quello dei Cappuccini no, è molto meglio – con una 

presenza  molto  limitata  di  religiosi,  l’unico  che  mi  sembra  abbia  subito  una 

trasformazione abbastanza.. un riutilizzo è stato quello dei Padri Dehoniani dei Gazzi, 

che da convalescenziario per i suoi religiosi si è affiancato a una RSA aperta. Quello è 

stato  un  riutilizzo  all’interno  di  quello  che  poteva  essere  previsto  dalle  normative. 
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Oltretutto, anche se qualcuno ventilava la possibilità di fare un albergo e c’era questa 

voce che girava, onestamente avevo qualche perplessità che le monache decidessero di 

condividere i loro spazi con un hotel di lusso, con tutto quello che esso porta con sé: 

non che abbia niente, l’hotel di lusso, ma con tutto quello che porta con sé in termini di 

rumori e di altre cose.  

Alcuni dati di fatto: recentemente questa società, la Granatum, vista l’indisponibilità del 

comune di avvalersi del diritto di prelazione, ha acquisito una metà del monastero delle 

Servite  e  ha  proposto  questo  piano  di  recupero  di  riqualificazione;  il  progetto 

imprenditoriale  prevede  inoltre  la  creazione  –  il  Consigliere  Comunale  Del  Fabbro 

parlava di 40 /45, nella nota del business plan della Granatum si parla – di 17, 5 posti di 

lavoro equivalenti:  il  fatto che per una parte siano part- time significa che potevano 

essere anche di più, in più però si parla di esterni e di un indotto, indubbiamente, che in 

una  situazione  di  crisi  occupazionale  rappresenta  un’inversione  di  tendenza  che  va 

sostenuta.  Va inoltre  considerato  che la  Pat ha già  dato una valutazione  positiva  in 

merito a questo progetto imprenditoriale concedendo un contributo sostanzioso per la 

sua  realizzazione  attraverso  proprio  una  procedura  negoziale  con  le  stesse 

organizzazioni  sindacali.  Il  progetto  quindi  ha  già  superato  quasi  tutti  i  passaggi 

burocratici  come abbiamo detto anche prima e vi è stata definita e precisata proprio 

anche la convenzione che fissa l’ammontare delle opere di urbanizzazione da realizzare 

a proprie spese in aggiunta degli oneri di urbanizzazione.

A questo punto facciamo anche solo una valutazione politica complessiva che non può 

prescindere però da quanto premesso, perché non si può non tenere conto di tutti questi 

passaggi anche della Pat e di tutto quello che è successo.

Probabilmente qualcuno di noi avrebbe preferito vedere o avere un utilizzo diverso di 

quel compendio  importante,  storico e magari  più legato a ambiti  culturali,  qualcuno 

parlava di una biblioteca, spazi espositivi o socio – educativi, una scuola musicale in 

questi  ambienti.  Però comprendiamo che in  questo momento  non ci  sono spazi  per 

iniziative attuate dal pubblico o sostenute da contributi pubblici,  per cui si deve fare 

ricorso  esclusivamente  all’iniziativa  o  al  capitale  dei  privati  per  progetti  di 

qualificazione di questo respiro. Quindi di questa portata anche economica.

Noi contiamo anche che la sopratendenza di beni architettonici garantisca una attività di 

controllo  attenta  su  quello  che  si  andrà  poi  concretamente  a  realizzare  e  si  possa 

procedere a un recupero funzionale di questi spazi, che pure adeguandoli alle esigenze 

di una moderna impresa turistico – ricettiva siano anche rispettosi dell’ambiente e del 

contesto in cui sono inseriti.

Speriamo inoltre che il piano di recupero, non solo speriamo, vorremmo, vogliamo sia 

attuato sulla  base di quanto previsto dall’attuale  progetto senza ulteriori  deleghe o/e 
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varianti  in  corso  d’opera,  qualsiasi  modifica  speriamo  che  sia  soggetta  o  dovrebbe 

essere  soggetta  a  un  nuovo  passaggio  in  Consiglio  Comunale,  che  sia  il  Consiglio 

Comunale a farsi carico anche di approvazione di eventuali modifiche.

La preoccupazione di qualcuno di noi visti i precedenti è quella di ritrovarci con dei 

risultati del tutto diversi da quelli previsti e/o condivisi. Premesso quanto detto la nostra 

valutazione  complessiva  è  sostanzialmente  positiva  e  il  nostro  voto  sarà  pertanto 

favorevole.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:

Grazie Cons. Caliari, Cons. Piffer.

 

CONSIGLIERE PIFFER  EROS

Anche il nostro gruppo desidera esprimersi su questo punto attraverso una dichiarazione 

di  voto esplicita.  In  estrema sintesi  la  nostra  opinione  è  che tale  piano di  recupero 

rappresenti una positiva opportunità di sviluppo socio – economico per il Comune di 

Arco, pur mantenendo nella sua attuazione un buon livello di sostenibilità ambientale e 

con  importanti  vantaggi  concreti  per  la  comunità,  attraverso  l’esecuzione  di  alcune 

opere di urbanizzazione a completo carico della proprietà. In sostanza si trasforma un 

volume  già  esistente  e  in  avanzato  stato  di  abbandono  in  un  immobile  a  carattere 

ricettivo  –  commerciale,  rispettando  dei  vincoli  severi  sulla  protezione  dei  beni 

architettonici  e  garantendo  nel  contempo  gli  interessi  della  comunità  attraverso  la 

stipula di una apposita convenzione che pone limiti chiari e rigorosi alla realizzazione 

dell’opera stessa.

Permettetemi infine quale componente della commissione di villa Angherer, di cogliere 

questa occasione per invitare la giunta attuale e la nuova che si insedierà tra pochi mesi 

a perseverare nel pressing sulla provincia, e attraverso iniziative autonome, a trovare 

una soluzione non dico analoga ma potrei dire adeguata anche per il compendio ormai 

fatiscente del Sanaclero.

Concludo dichiarando che il nostro voto sarà pertanto favorevole all’approvazione di 

tale piano. Grazie dell’attenzione.

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:

Cons. Bernardis.

 

CONSIGLIERE BERNARDIS ANDREA

Agganciandomi agli interventi di tutti i consiglieri più che sul giudizio del progetto e 

del  piano  volevo  proporre  una  riflessione  su  quello  che  è  successo  ieri  su  questo 
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progetto  e  anche  gettare  un  tema  che  secondo  me  è  fondamentale  per  la  prossima 

legislatura. Ieri abbiamo parlato del bilancio e devo dire la verità che gli interventi a 

parte  il  Cons.  Del  Fabbro  erano  tutti  positivi  però  fondamentalmente  ieri  si  stava 

giudicando  il  lavoro  del  sindaco,  della  giunta,  le  prospettive,  il  progetto  e  era  un 

giudizio  più  che  altro  politico  e  era  fatto  sullo  strumento  del  bilancio  il  giudizio. 

Evidentemente anche per condizioni contingenti politiche.

Però ieri  mancava un soggetto con cui dovremmo fare conto e della realtà attuale e 

soprattutto della condizione della crisi economica che,  nonostante si dice che l’anno 

successivo  miglioreremo  miglioreremo  miglioreremo  ma  non  è  che  sta  proprio 

riprendendosi molto bene. Ance perché pensavo che al momento fa pochi prigionieri e 

molti morti e se guardate gli imprenditori delle aziende va così, con la conseguenza che 

dopo manca il lavoro e ci sono problemi anche sociali, non dico niente di nuovo però è 

lì che dobbiamo arrivare ed è lì che dovremo basare la nostra azione.

Però questa crisi non farà tornare niente come prima, ci sta obbligando a cambiare e ci 

obbligherà a cambiare perché, nonostante qualcuno si illuda, non ci sarà niente come 

prima,  dovremmo riprogrammarci  e  ripresentare  un modello  di  sviluppo sociale,  un 

nuovo modello di sviluppo economico, nuovi strumenti  di crescita e un po’ rivedere 

tutto, è fisiologico e penso non ci saranno alternative.

Con l’operazione di oggi vorrei porre il tema che è anche la storia del nostro Piano 

regolatore generale che approvato nel 2000 se non erro a oggi finisce, finisce un iter, 

una storia che però si trasforma perché un piano che prevedeva grandissime plusvalenze 

create dall’amministrazione pubblica mai intercettate con un grosso periodo, adesso con 

tutti gli strumenti perequativi che abbiamo introdotto ha avuto una evoluzione culturale 

perché  obbliga  il  privato  a  compartecipare  allo  sviluppo  della  città  e  non  sottrarre 

ricchezza prodotta dalla scelta politica.  E questo è fondamentale perché altrimenti  ci 

troveremmo impossibilitati a superare il futuro.

Però  oltre  a  questo  ragionamento  bisogna  capire  che  nei  grandi  anni  di  boom  e 

speculazione si faceva solo residenza,  abbiamo riempito il territorio tutti  avevano lo 

slogan  basta  cementificazione,  riutilizziamo  il  territorio  però  la  trasformazione,  il 

recupero  del  volume  edilizio  va  fatto  secondo  un  progetto  di  sviluppo  di  città  ma 

soprattutto credo sia fondamentale capire che non si abita solo e tante infrastrutture che 

dovranno essere fatte però con logiche di mercato e di servizio dovranno essere fatte dal 

privato secondo un progetto di sviluppo pubblico.

Quindi questa iniziativa credo che oltre al suo valore intrinseco deve avere un valore 

tematico  programmatico  e  di  linea  di  sviluppo  perché  altrimenti  sono  molto  e 

fortemente preoccupato per il futuro. Quindi pongo solo questo tema. Grazie.
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PRESIDENTE  

Cons. Bresciani prego.

 

CONSIGLIERE BRESCIANI  STEFANO  

Una precisazione perché mi ricordavo altri dati, dopo l’intervento del Cons. Del Fabbro 

che mi sembra è diventato favorevole rispetto se non ho capito male all’iniziativa e 

siccome parlava di 500 mila Euro il valore compensativo rispetto all’operazione, posto 

che gli oneri di urbanizzazione vanno pagati perché questi vanno pagati per legge da 

parte di chiunque e qua si è deciso giustamente, un aspetto che ho apprezzato perché era 

stata data l’indicazione da parte della maggioranza di questo, di monetizzare l’onere e 

non trasformarlo in opera.

Ricordo 260 mila Euro di opere, invece si parlava di 500, credo una precisazione perché 

insomma  credo  doveroso  che  rimanga  agli  atti  un  dato  preciso  piuttosto  che  così 

approssimativo.

  

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:

Prego Ass. Gatti.

 

ASSESSORE GATTI MARIA PAOLA  

Sia le opere che alla fine sono più o meno 275 mila Euro che verranno fatte, quindi non 

erano i 200, i 560 sarebbero stati basandoci su una perequazione vera e propria e quindi 

con la suddivisione, gli oneri di urbanizzazione poi che vengono calcolati con il cambio 

di destinazione sono ancora questi oltre 250 mila Euro, però gli oneri di urbanizzazione 

non li possiamo sommare con tutti e due. Quindi 560 che dici te è un altro.

Una cosa volevo dire,  logicamente per una maggiore tutela  anche in caso di deroga 

urbanistica per interesse pubblico delle strutture, visto che cambia qualcosa, si ritorna in 

convenzione.  

 

PRESIDENTE  

Se nessuno deve intervenire procediamo al voto.

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

Esito della votazione: 17 favorevoli, 7 astenuti.  

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.

Risultano  assenti  n.  5  e  precisamente  Betta  Ilaria,  Morandi  Giordano,  Morandini  

Mario, Remondini Vilma e Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Bresciani Stefano, Ravagni 

Andrea,  Tovazzi  Alessandro,  Berlanda  Cristina,  Trenti  Stefano,  Michelotti  Nico  e 

Bertamini  Nilla)  su n.  24 Consiglieri  presenti  e votanti  espressi  in forma palese per 

alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il piano di recupero “Monastero delle Serve di Maria Addolorata” 

redatto  in  data  settembre-novembre  2013  dall’ing.  Giulia  Samuelli  dello  Studio 

Gobbi Frattini & Morandini Ingegneri s.r.l., così come risulta dagli documentazione 

tecnico-progettuale  depositata  agli  atti  dell’ufficio  tecnico  comunale  –  servizio 

urbanistica e costituita dai seguenti elaborati:

Relazioni e documenti amministrativi.

- PA-Rpt 02 AMM_Norme attuative del piano;

- PA-Rpt 03 AMM_Relazione fotografica;

- PA-Rpt 04 AMM_Relazione storica;

- PA-Rpt 05 AMM_i03_Relazione tecnico descrittiva;

- PA-Rpt 06 AMM_Relazione paesaggistica;

- PA-Rpt 07 AMM_Computo metrico estimativo. Relazione illustrativa delle opere 

di urbanizzazione;

- PA-Rpt 07 AMM_Computo metrico estimativo. Intervento A_fronte monastero;

- PA-Rpt 08 AMM_Relazione geologica e geotecnica;

- Tavole grafiche

- PA-Rpt 01 Attuale;

- Definitivo 02 Attuale

- PA-Rpt 03 Attuale;

- PA-Rpt 04 Attuale;

- PA-Rpt 05 Attuale;

- PA-Rpt 06 Attuale;

- PA-Rpt 07 Attuale;

- PA-Rpt 08 Attuale;

- PA-Rpt 09 Progetto;

- PA-Rpt 10 Progetto;

- PA-Rpt 11 Progetto;

- PA-Rpt 12 Progetto;

- PA-Rpt 13 Progetto;

- PA-Rpt 14 Progetto;

- PA-Rpt 15 Progetto;
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- PA-Rpt 16 Raffronto;

- PA-Rpt 17 Raffronto;

- PA-Rpt 18 Raffronto;

- PA-Rpt 19 Raffronto;

- PA-Rpt 20 Progetto;

- PA-Rpt 21 Progetto;

- PA-Rpt 22 Raffronto;

- PA-Rpt 23 Raffronto;

- PA-Rpt 24 Progetto;

- PA-Rpt 26 Progetto;

- PA-Rpt 27 Attuale;

- PA-Rpt 28 Progetto;

- PA-Rpt i01 Integrazione;

- PA-Rpt i03_1 Attuale;

- PA-Rpt i03_2 Progetto;

- PA-Rpt i03_3 Progetto;

- PA-Rpt i03_4_Progetto;

- PA-Rpt i03_5 Progetto;

- PA-Rpt i01_Urbanizzazione;

- PA-Rpt i02_Urbanizzazione;

- PA-Rpt i03_Urbanizzazione;

- PA-Rpt i03_06_Progetto;

- PA-Rpt i03_07_Progetto;

2. di approvare lo schema di convenzione disciplinante gli obblighi finalizzati alla 

realizzazione delle opere urbanizzative, che costituisce parte integrante al piano di 

recupero di cui al punto 1. e che viene allegato alla presente (Allegato B);

3. di  precisare  che  il  piano  di  recupero  “Monastero  delle  Serve  di  Maria 

Addolorata”, di cui al punto 1. del presente dispositivo, non contiene le precisazioni 

plano-volumetriche, tipologiche e formali di cui all’art. 26, comma 1, lettera f, del 

regolamento edilizio e di igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 50, di data 31 luglio 2007e successive modifiche, entrato in vigore a decorrere dal 

13 agosto 2007, e all’art. 105, comma 1, lettera d), della Legge provinciale 4 marzo 

2008, n. 1 e s.m.i., ragione per cui gli interventi edilizi previsti dal piano saranno 

subordinati alle normali procedure connesse al rilascio dei provvedimenti concessori;

4. di  precisare  che  il  piano  di  recupero  “Monastero  delle  Serve  di  Maria 

Addolorata”, di cui al punto 1. del presente dispositivo, non è corredato del parere 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e pertanto, prima del rilascio dei titoli 
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abilitativi  di  attuazione  degli  interventi  in  esso  contenuti,  i  privati  richiedenti 

dovranno provvedere ad allegare ai progetti i pareri di competenza;

5. di  dare  atto  che  il  piano  di  recupero  “Monastero  delle  Serve  di  Maria 

Addolorata”, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;

6. di  precisare  che dal  presente provvedimento  non derivano oneri  a  carico  del 

bilancio comunale;

7. di  precisare  che  avverso  la  presente  deliberazione  sono  ammessi  i  seguenti 

ricorsi:

- opposizione  alla  Giunta comunale  entro il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi 

dell’articolo  79,  comma  5,  del  T.U.LL.RR.O.CC.,  approvato  con  D.P.Reg.  1 

febbraio 2005, n.3/L;

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

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

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

104

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

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

con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO  NUMERO  5  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  RIQUALIFICAZIONE 

ARCHITETTONICA  DEGLI  EDIFICI  ESISTENTI,  ARTICOLO  15  LEGGE 

PROVINCIALE  3  MARZO  2010  NUMERO  4;  PRIMA  VARIANTE  AL 

PROGETTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA P. ED. 1234 C. 

C.  ARCO DI  PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ INDUSTRIA VINICOLA SAN 

NAZZARO, ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA. 

 

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO: 

Quindi – termino la premessa – vorrei dare lettura dell’ordine del giorno.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Sì, prego, Consigliere Comunale.  

 

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:  

Ordine del giorno del 21 gennaio 2014: ““ Gestione del territorio, rottamazione edilizia, 

intervento industria vinicola San Nazzaro”, punto di riferimento all’ordine del giorno 

del Consiglio Comunale “ Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione 

architettonica e ambientale degli edifici esistenti, espressione del parere di competenza 

relativo alla proposta progettuale concernente la P.ED. 1234, comune catastale Arco, di 

proprietà della  società  Industria  Vinicola San Nazzaro ai  sensi dell’articolo 15 della 

legge provinciale del 3 marzo 2010 numero 4”.    

Il Consiglio Comunale di Arco, approvando il seguente ordine del giorno, impegna il 

Sindaco e la Giunta Comunale del Comune di Arco a tenere in conto le osservazioni 

sotto  riportate,  a  trasmetterle  alla  Giunta  e  agli  uffici  competenti  della  Provincia 

Autonoma di Trento, allegandoli alla pratica autorizzativa del progetto in discussione. 

Premessa: da più anni l’obiettivo della pianificazione risulta essere quello di creare un 

patrimonio immobiliare di qualità formale e tecnologica che si integri nel paesaggio e 

nel costruito  cercando di non sottrarre  aree all’agricoltura.  In quest’ottica sono state 

poste  in  essere  politiche  di  salvaguardia  dei  paesaggi,  giungendo  alla  gestione 

dell’ambiente  naturale  e  costruito  in  una  prospettiva  di  sviluppo  sostenibile  atta  a 

garantire il governo, orientando e armonizzando le trasformazioni indotte da processi di 

sviluppo  sociali,  economici  e  ambientali.  La  pianificazione  dei  passaggi  naturali  e 

costruiti  dovrebbe quindi definire azioni volte alla valorizzazione,  al ripristino e alla 

creazione  di  ambiti  paesaggistici:  il  compito  non  è  facile,  viene  richiesta  una 

conoscenza  e  soprattutto  un’attenzione  che  non  è  propria  della  società  attuale.  La 

progressiva  sensibilizzazione  che  ci  deve  condurre  alla  conservazione  e  alla 
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salvaguardia  del territorio porta questo Consiglio  Comunale  a  una riflessione critica 

sull’applicazione dell’articolo 15 della legge provinciale del 3 marzo 2010, “ Misure 

straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale  degli 

edifici  esistenti”.  Questo  provvedimento  straordinario  può essere  adottato  nelle  aree 

edificate  esterne  ai  centri  storici  o  in  aree  con  particolari  caratteri  ambientali  e  /o 

culturali,  tuttavia siamo convinti  che,  anche quando si opera su queste aree prive di 

vincolo, sia necessaria un’attenzione paesaggistica: sicuramente dobbiamo continuare a 

mantenere i confini tra edificato e campagna e le aree agricole devono mantenere una 

loro caratterizzazione, tantopiù se si tratta di aree coinvolte nell’istituzione del Parco 

Agricolo  e  del  Parco  Fluviale,  che  richiedono  ulteriore  attenzione  nel  proporre 

ampliamenti  o costruzioni di nuovi volumi.  L’articolo 15 della legge provinciale del 

marzo 2010, “ Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica 

e ambientale degli edifici esistenti”, è stato introdotto dal legislatore provinciale mentre 

a livello nazionale veniva varato il Piano Casa: questo prevedeva, in forma eccezionale 

fino al  2012,  una serie  di  facilitazioni  e  bonus edilizi  al  fine  di  contrastare  la  crisi 

economica che ha colpito più che ogni altro settore edilizio.  A giugno del 2012 e a 

maggio del 2013 il Consiglio Comunale di Arco ha espresso il parere di compatibilità 

richiesto da questa norma per alcune richieste d’intervento straordinario, ciò tuttavia con 

non poco disagio e con una certa frustrazione espressa in Consiglio Comunale sia dai 

membri di opposizione che di maggioranza e oggi il Consiglio Comunale è di nuovo 

chiamato a votare rispetto a ulteriori perfezionamenti di una domanda già esaminata e 

altre richieste forse sono in arrivo, perché il legislatore ha deciso di prorogare questi 

incentivi straordinari fino a tutto il 2014 con norma in Legge Finanziaria. La richiesta 

attuale era già stata approvata dal Consiglio Comunale il 12 giugno 2012, con passaggi 

critici sullo strumento della riqualificazione architettonica e ambientale che esautorano 

le  amministrazioni  nella  gestione  del  loro  territorio.  Un  voto,  quello  richiesto  al 

Consiglio Comunale, in cui la norma provinciale umilia il Consiglio Comunale, poiché 

chiede una ratifica della compatibilità tecnico /normativa, già per altro verificata dagli 

uffici, e non ammette l’espressione di una volontà politico /amministrativa. Il Consiglio 

Comunale e l’intera Amministrazione comunale sono di fatto svuotati del loro ruolo e 

del  potere  di  discutere  nel  merito  e  /o  negoziare  questi  interventi,  che  di  fatto 

modificano gli equilibri del Piano Regolatore Generale tramite l’arroganza della norma 

sovraordinata e vincolante. Invece sarebbe necessaria tutta l’attenzione del comune per 

tutelare  un  territorio  delicato  e  di  altissima  sensibilità  come quello  dell’Alto  Garda 

Trentino,  per  evitare  che  improvvide  espansioni  edilizie  intacchino  il  suo  delicato 

equilibrio  urbanistico,  pensando  sia  alle  aree  montane,  non  ancora  intaccate  dal 

cemento, alla Piana, in cui si stanno istituendo le tutele del Parco Fluviale e del Parco 
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Agricolo,  alle  aree collinari  di  connessione  che contengono tesori  inestimabili  quali 

l’Olivaia di Arco. Sarebbe difficile spiegare al cittadino perché sulla stessa porzione di 

territorio  da  una  parte  si  finanziano  progetti  di  grande  valenza  per  la  tutela 

dell’ambiente e del paesaggio, mentre dall’altra si concedono interventi urbanistici in 

netto  contrasto:  quelli  che scaturiscono dall’articolo  15 della  legge provinciale  2010 

citata. Spesso rischiano di configurarsi proprio in questo senso.  

Disposizioni: in questo quadro il Consiglio Comunale di Arco vuole essere propositivo 

e indirizza alla Giunta provinciale una raccomandazione; si rileva, infatti, che l’articolo 

15 della legge provinciale del 3 marzo 2010 permette un’esagerata espansione laddove 

si  assommano i  diversi  bonus volumetrici,  alcuni  dei  quali  concessi  dagli  strumenti 

urbanistici locali, che prevedono la possibilità di incrementi volumetrici anche in edifici 

ricadenti nei centri storici e nelle zone di completamento per lotti saturi. Ne risultano 

aumenti  di  oltre il  50% del volume esistente,  altamente impattanti  sul paesaggio.  Si 

chiede pertanto che la normativa venga utilizzata con un massimo di prudenza, o meglio 

rivista indicando esplicitamente la possibilità di utilizzare solo un bonus, anche perché 

molte  volte  il  maggior  volume porta  a  modificare  la  destinazione  d’uso originale  e 

ponendo una scadenza alla possibilità di fruire di tale bonus. Il Consiglio Comunale di 

Arco si  augura che gli  uffici  e  la  Giunta Provinciale  prendano in considerazione  le 

indicazioni esposte: sarebbe infatti molto difficile, per il Consiglio Comunale di Arco, 

discutere con serenità di ulteriori richieste di questo genere senza la certezza di avere un 

interlocutore  affidabile  e  attento  alle  esigenze  e  alla  difesa  del  territorio”.  Grazie, 

Presidente.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. Se vuole consegnarmi l’ordine del giorno… 

se qualcuno vuole intervenire, procediamo alla discussione di quest’ordine del giorno 

appena presentato. La parola al Cons. Del Fabbro.  

 

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:  

Grazie, Presidente. Semplicemente per fare una dichiarazione di voto sia sull’ordine del 

giorno che sulla delibera: il mio voto e quello del Consigliere Comunale Tovazzi sarà di 

astensione, questo è un progetto che abbiamo visto in Commissione urbanistica e il voto 

sarà di astensione perché anche su questo passaggio qua c’è un po’ di nebbia, nel senso 

che è un progetto che deriva da altri passaggi datati, io ero in Commissione urbanistica 

ancora con la vecchia amministrazione e adesso non ricordo benissimo, perché è passato 

qualche bell’anno, però ricordo che si poteva fare di meglio rispetto a quello che si sta 

vedendo oggi. Si poteva fare molto meglio, quindi il mio voto sarà di astensione.  
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Per quanto riguarda invece l’ordine del giorno, un po’ per le stesse motivazioni della 

delibera e anche perché questo che vediamo oggi è concesso da una legge provinciale, 

sì, ben venga quest’ordine del giorno, però chi è che governa in Provincia? Rimango 

dell’opinione di astenermi. Grazie.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliere Comunale Del Fabbro. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla 

votazione di quest’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Entra la Consigliere Betta Ilaria.

Escono i Consiglieri Ravagni Andrea e Michelotti Franco.

Risultano presenti n. 23 Consiglieri su n. 29.

Risultano assenti n. 6 e precisamente Morandi Giordano, Morandini Mario, Remondini  

Vilma, Zanoni Claudio, Ravagni Andrea e Michelotti Franco.

IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 5, espressi in 

forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Ravagni 

Andrea  e  Michelotti  Franco  APPROVA l’ordine  del  giorno  presentato  dal 

Consigliere Tamburini Flavio.

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Passiamo  alla  discussione  del  punto.  Chi  vuole  intervenire?  Se  nessuno  vuole 

intervenire,  passiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene? 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  favorevoli  con  voti  favorevoli  n.  14  ed  astenuti  n.  9  (Consiglieri 

Bertamini  Nilla,  Marcabruni  Alessandro,  Cariello  Mario Claudio,  Bresciani  Stefano, 

Michelotti Nico, Trenti Stefano, Tovazzi Alessandro, Del Fabbro Claudio e Berlanda 

Cristina) su n. 23 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di 

mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Ravagni Andrea e Michelotti Franco,

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  nel  periodo  di  deposito  della  I°  variante  al  progetto  di 

demolizione e ricostruzione della p.ed. 1234 c.c. Arco, sita in loc. S. Giorgio non 

sono pervenute osservazioni;

2. di esprimere parere favorevole in merito ai contenuti della proposta progettuale 

relativa alla I° variante al progetto di demolizione e ricostruzione della p.ed. 1234 

c.c. Arco, sita in loc. S. Giorgio, con riguardo agli aspetti urbanistici,  ai sensi del 

comma 10 dell’art. 15 della Legge provinciale 3 marzo 2010 n. 4;
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3. di  inviare  il  parere  di  cui  al  punto  2.  del  presente  dispositivo  al  Servizio 

Urbanistica  e  Tutela  del  Paesaggio  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  che  si 

pronuncerà,  anche in deroga alle norme vigenti,  per il  rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica;

4. di dare atto che nel corso della discussione come evidenziato in premessa, è stato 

approvato specifico ordine del giorno presentato dal Consigliere Tamburini Flavio e 

qui allegato sotto la lettera B);

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

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

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

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;

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva 

ad  avvenuta  pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo  79,  comma  3,  del 

T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.            

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:

Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno.  
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PUNTO  NUMERO  6  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  VENDITA  NEO  P.  F. 

2332/37 OLTRESARCA IN LOCALITÀ MERIZZO AL SIGNOR PIERLUIGI 

MICHELOTTI.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Prego, Assessore Ricci.  

 

ASSESSORE RICCI TOMASO:  

Grazie, Presidente. Evito di dare lettura della delibera, perché è abbastanza articolata: 

cerco di riassumerla e poi passiamo eventualmente alle osservazioni. Guardo se trovo.. 

ecco.   

Praticamente  il  signor  Michelotti  è  proprietario  di  una  particella  ricompresa  in 

quest’area gialla che viene utilizzata dalla sua famiglia ancora da quando detta particella 

era intestata alla mamma. A seguito della vendita da parte del comune …(intervento 

fuori  microfono)  ah,  non  la  vedete?  Scusate.  A  seguito  della  vendita  da  parte  del 

Comune  di  Arco  di  tutto  il  compendio  terreno  della  discarica,  lui  si  è  ritrovato 

intercluso: sostanzialmente utilizzava la strada della discarica per accedervi, a un certo 

punto questo transito gli è stato limitato e lui  voleva svincolarsi;  sicuramente il suo 

Avvocato, l’Avvocato Fiorio, aveva interessato la Provincia e quindi si era attivato in tal 

senso. A un certo punto la Provincia avrebbe accolto la possibilità di accedere attraverso 

la discarica con una serie di limitazioni e assicurazioni che avrebbero dovuto gravare 

sullo  stesso Michelotti:  in  sostanza,  doveva farsi  un’assicurazione,  accedere  in  orari 

prestabiliti  etc.  etc..  Morale  della  favola,  siccome quando il  Comune di Arco aveva 

venduto il terreno nel 2004 non aveva fatto presente questa servitù ormai consolidata da 

parte del signor Michelotti, lui ha fatto contestualmente domanda al Comune di Arco di 

poter acquisire una parte della nostra particella che gli permettesse di arrivare alla sua 

attraverso la parte bassa della sua proprietà. È stata fatta una valutazione anche perché, 

essendo la strada un po’ sconnessa, nel senso che è difficile da realizzare anche perché è 

in pendio, c’è sotto un elettrodotto etc. etc.,  c’è bisogno di spazio per poter salire e 

guadagnare in pendenza. Il tracciato della futura strada che lui andrà a realizzare a sue 

spese è piuttosto irto e difficile, quindi si sono frazionati 3. 600 metri rispetto ai quali è 

stata fatta una perizia da parte degli uffici, che hanno valutato questo terreno in 3, 04 

Euro al metro quadrato, pertanto per un corrispettivo complessivo di 11. 767 Euro al 

signor Michelotti viene ceduta questa parte, il pozzone B del terreno comunale, gravato 

da uso civico, che logicamente dobbiamo togliere per permettere allo stesso di essere 

venduto, così innanzitutto si verrebbe a sanare un diritto acquisito da parte del signor 
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Michelotti,  che  si  era  ritrovato  intercluso,  con  l’introito  del  corrispettivo  che, 

logicamente,  in  parte  verrà  destinato  alla  valorizzazione  del  patrimonio  civico,  in 

particolare 7. 359 Euro. Questa è una ripresa da Google Heart, ho fatto la zonizzazione, 

il tipo di frazionamento è questo, questo è lo schizzo approvato dal catasto, come vedete 

questa era la particella del signor Michelotti, a cui si aggiunge la proprietà che viene 

alienata;  lui  accederà  attraverso  la  strada  comunale  e  non  più  dalla  strada  della 

Provincia e della discarica e quindi potrà accedere al suo uliveto. Pertanto il deliberato, 

per quanto esposto, “ di chiedere il servizio di autonomie locali sulla base del tipo di 

frazionamento redatto dal geometra Paolo Covi e vistato dall’ufficio del catasto di Riva 

del  Garda,  l’autorizzazione  all’estinzione  del  vincolo  di  uso  civico;  di  autorizzare 

quindi, subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione di cui sopra, nonché sulla 

base della perizia di stima asseverata, la seguente vendita: il Comune di Arco vende al 

signor Michelotti Pierluigi, nato a Rovereto nel gennaio del 1960, residente a Arco in 

Viale della Stazione, la vendita di 3. 871 metri quadri per un valore complessivo di 11. 

667,  84  Euro;  di  precisare  che  la  servitù  iscritta  tavolarmente  a  carico  della  nostra 

particella, tollerare l’interrato del tubo della fognatura con diritto di accedere ai fondi 

serventi  etc.,  non riguarda questa  particella;  di  dare atto  che vi è la  presenza di un 

elettrodotto del quale tavolarmente non si riscontra alcuna iscrizione di servitù”, tale 

elettrodotto riguarda una fascia del terreno sulla particella che andiamo a vendere, però 

il signor Michelotti di questo è stato edotto, “ di stabilire che tutte le spese inerenti e 

conseguenti  il  contratto  di  vendita  saranno a carico  del  signor  Michelotti;  introitare 

quindi  il  corrispettivo  derivante  dalla  vendita  prevista  dal  punto  2  del  presente 

dispositivo,  pari  a  11.  767,  84  Euro,  sul  capitolo  dell’esercizio  provvisorio  2014 al 

Codice 1933; di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto comunale, il dirigente 

dell’area amministrativa finanziaria,  il  Dott.  Paolo Franzinelli,  alla  sottoscrizione del 

rispettivo  contratto  di  vendita  nella  forma  pubblica  notarile,  a  rendere  tutte  le 

indicazioni  di  legge e a chiedere l’intavolazione con notifica del decreto tavolare al 

comune  con  facoltà  di  apportare  modifiche  nel  pubblico  interesse  e  elementi  non 

essenziali al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione”. Grazie.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Assessore. Qualcuno vuole intervenire su questo punto? Allora passiamo alla 

votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Entrano in aula i Consiglieri Ravagni Andrea e Michelotti Franco.

Risultano presenti n. 25 Consiglieri su n. 29.

Risultano assenti n. 4 e precisamente Morandi Giordano, Morandini Mario, Remondini  

Vilma, Zanoni Claudio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 19 ed astenuti n. 6 (Consiglieri Bertamini Nilla, Michelotti 

Nico,  Trenti  Stefano,  Tovazzi  Alessandro,  Del  Fabbro Claudio  e  Berlanda Cristina) 

espressi  in  forma palese per  alzata  di  mano,  su n.  25 Consiglieri  presenti  e  votanti 

espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. per quanto esposto in premessa, di chiedere al Servizio Autonomie Locali della 

Provincia Autonoma di Trento,  sulla  base del tipo di frazionamento n. 497/2013, 

redatto dal geom. Paolo Covi e vistato dall’ufficio del Catasto di Riva del Garda in 

data 24 dicembre 2013, l’autorizzazione all’estinzione del vincolo d’uso civico, ai 

sensi dell’articolo 16 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6, su mq. 3.871 della p.f. 2332/31 

c.c. Oltresarca che costituiscono la neo p.f. 2332/37 c.c. Oltresarca;

2. di  autorizzare  quindi,  subordinatamente  all’ottenimento  dell’autorizzazione  di 

cui  al  punto  1  del  presente  deliberato  e  sulla  base  del  tipo  di  frazionamento  n. 

497/2013 a firma del geom. Paolo Covi, nonché  sulla base della perizia di stima 

asseverata,  redatta  in data 25 settembre 2013 dalla  geometra comunale Francesca 

Corradini, la seguente vendita in c.c. Oltresarca:

- il Comune di Arco vende al signor Michelotti Pierluigi, nato a Rovereto (TN) il 9 

gennaio 1960, residente ad Arco (TN) in viale Stazione n. 3/G, la neo p.f. 2332/37 

di mq. 3.871 al valore di euro 3,04/mq, per un valore complessivo della vendita di 

euro 11.767,84;

3. di  precisare  che  la  servitù  iscritta  tavolarmente  a  carico  della  p.f.  2332/31  c.c. 

Oltresarca sub GN 1664 di data 17 giugno 1997: “Tollerare l’interramento del tubo 

di  fognatura,  con  diritto  di  accedere  ai  fondi  serventi  per  eventuali  opere  di 

riparazione  e  manutenzione  ai  sensi  del  documento  e  planimetria  di  data  21 

novembre 1994,  ed a favore della Provincia Autonoma di Trento”, non riguarda la 

fascia  di  terreno di  mq.  3.871, oggetto  di  vendita  di  cui  al  punto 2 del  presente 

deliberato  –  neo  p.f.  2332/37,  come  si  può  evincere  dalla  comparazione  tra  la 

planimetria sub GN 1664/1997 ed il tipo di frazionamento n. 497/2013  a firma del 

geom. Paolo Covi;

4. di dare atto che sulla p.f. 2332/31 c.c. Oltresarca, vi è la presenza di un elettrodotto, 

del quale tavolarmente non si riscontra alcuna iscrizione di servitù al riguardo. Tale 

elettrodotto riguarda anche una fascia del terreno di mq. 3.871 oggetto di vendita– 

neo p.f. 2332/37 c.c. Oltresarca, del quale, la parte acquirente, anche sulla base dei 

numerosi sopralluoghi esperti in loco, ne è a piena conoscenza;

5. di  stabile  che  tutte  le  spese inerenti  e  conseguenti  il  contratto  di  vendita  (spese 

tecniche notarili e fiscali) sono a carico del signor Michelotti Pierluigi;
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6. di introitare quindi il corrispettivo derivante dalla vendita prevista al punto 2 del 

presente  dispositivo,  pari  ad  euro  11.767,84  al  seguente  capitolo  dell’esercizio 

provvisorio 2014:

- cap.  1933 codice di bilancio 4.01.1705,

dando atto che l’importo pari ad euro 7.359,84, specificato nelle premesse, sarà 

utilizzato  per  la  manutenzione  straordinaria  del  patrimonio  d’uso  civico  e 

precisamente  per  gli  interventi  straordinari  della  viabilità  montana  e  recuperi 

ambientali conformemente a quanto disposto dall’articolo 16 comma 3 lettera c) 

della  L.P.  6/2005  e  dalle  direttive  approvate  con  deliberazione  della  Giunta 

Provinciale n. 2161 di data 11 ottobre 2013;

7. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto comunale, il dirigente dell’Area 

Amministrativa Finanziaria, dott. Paolo Franzinelli, alla sottoscrizione del rispettivo 

contratto di vendita nella forma pubblica notarile, rendere tutte le dichiarazioni di 

legge, chiedere l’intavolazione con notifica del decreto tavolare al  Comune e con 

facoltà di apportare modifiche nel pubblico interesse ad elementi non essenziali al 

fine di dare esecuzione alla presente deliberazione;

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

104;

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

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

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
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PUNTO  NUMERO  7  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  CLASSIFICAZIONE  A 

DEMANIO DI BENI ATTUALMENTE PATRIMONIALI.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Prego, Assessore Ricci.  

 

ASSESSORE RICCI TOMASO:  

Grazie. Da una verifica effettuata presso il Libro Fondiario fondiario in Riva del Garda 

è  emerso  che  alcune  particelle  fondiarie  che  individuano  beni  soggetti  a  regime  di 

demanio  pubblico  risultano  erroneamente  inseriti  nelle  partite  tavolari  dei  beni 

patrimoniali del comune. È pertanto opportuno che il Consiglio Comunale provveda alla 

demanializzazione di questi  beni e al  loro inserimento nelle partite  tavolari  dei beni 

demaniali  del Comune di Arco, affinché la  loro demanialità  sia pubblica e  evidente 

anche sotto il profilo formale. 

Le particelle fondiarie da classificare a demanio sono le seguenti:

N. P.F. MQ. P.T. C.C. COLTURA DESTINAZIONE 

ATTUALE

1 774/1 613 1028 Romarzollo Prato Parcheggio  cimitero 

Romarzollo

2 775/1 1462 2166 Romarzollo Arativo Parcheggio  e  passaggio 

ciclopedonale  a  nord  del 

cimitero di Romarzollo

3 197/4 812 390 Arco Arativo Via Caduti di Cefalonia

4 3028/2 1103 1787 Arco Pascolo Parcheggio di Via Pomerio

5 3028/5 2414 1779 Arco Improduttivo Parcheggio  di  Via  Pomerio 

adiacente al centro sportivo 

6 166/3 46 1340 Arco Pascolo, 

arativo

Tratto  di  via  Mantova  di 

accesso  al  parcheggio  via 

Pomerio

7 163/9 599 1774 Arco Orto Parcheggio  viale  Monache 

dietro l'ufficio postale

8 1605/8 597 14 Arco Arativo Via  Achille  Leoni  loc.  S. 

Giorgio

9 1605/13 670 14 Arco Arativo Via Piave loc. S. Giorgio

10 1605/17 365 14 Arco Arativo Parcheggio  Via  Achille 
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Leoni loc. S. Giorgio 

11 1605/22 585 14 Arco Arativo Via  Achille  Leoni  loc.  S. 

Giorgio

12 4262/1 310 14 Arco Orto Via  Achille  Leoni  loc.  S. 

Giorgio

Vi faccio vedere,  se volete..  vi  faccio vedere un po’ meglio: sostanzialmente queste 

particelle qui sono dei piccoli pezzettini che sono rimasti fuori dal demanio e quindi è 

una correzione della loro descrizione. Grazie.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie,  Assessore.  Ci  sono  interventi  su  questo  punto?  Se  non  ci  sono  interventi,  

passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Escono i Consiglieri signori Bresciani Stefano e Ravagni Andrea.

Risultano presenti n. 23 Consiglieri su n. 29.

Risultano assenti n. 6 e precisamente Morandi Giordano, Morandini Mario, Remondini  

Vilma, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano e Ravagni Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  favorevoli  n.  18  ed  astenuti  n.  5  (Consiglieri  Berlanda  Cristina,  Del 

Fabbro  Claudio,  Tovazzi  Alessandro,  Cariello  Mario  Claudio  e  Marcabruni 

Alessandro), su n. 23 espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea 

dei Consiglieri Bresciani Stefano e Ravagni Andrea,

DELIBERA

1. classificare a demanio comunale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6  della 

Legge provinciale di data 10 settembre 1973, n. 42  e degli articoli 822 e 824 del 

codice civile le seguenti particelle fondiarie:

N. P.F. MQ. P.T. C.C. COLTURA DESTINAZIONE 

ATTUALE

1 774/1 613 1028 Romarzollo Prato Parcheggio  cimitero 

Romarzollo

2 775/1 1462 2166 Romarzollo Arativo Parcheggio  e  passaggio 

ciclopedonale  a  nord  del 

cimitero di Romarzollo

3 197/4 812 390 Arco Arativo Via Caduti di Cefalonia

4 3028/2 1103 1787 Arco Pascolo Parcheggio  di  Via 

Pomerio

5 3028/5 2414 1779 Arco Improduttiv

o

Parcheggio  di  Via 

Pomerio  adiacente  al 
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centro sportivo 

6 166/3 46 1340 Arco Pascolo, 

arativo

Tratto  di  via  Mantova  di 

accesso al parcheggio via 

Pomerio

7 163/9 599 1774 Arco Orto Parcheggio viale Monache 

dietro l'ufficio postale

8 1605/8 597 14 Arco Arativo Via Achille Leoni loc.  S. 

Giorgio

9 1605/13 670 14 Arco Arativo Via Piave loc. S. Giorgio

10 1605/17 365 14 Arco Arativo Parcheggio  Via  Achille 

Leoni loc. S. Giorgio 

11 1605/22 585 14 Arco Arativo Via Achille Leoni loc.  S. 

Giorgio

12 4262/1 310 14 Arco Orto Via Achille Leoni loc.  S. 

Giorgio

2. di disporre quindi l’inserimento delle particelle fondiarie individuate nell’elenco 

allegato nelle partite tavolari dei beni demaniali del Comune di Arco, delegando il 

dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria, il compito di presentare istanza in 

tal senso al giudice tavolare;

3. di dare atto che dall’operazione tavolare sopra descritta deriva una spesa di euro 

1.600,00, inerente l’imposta ipotecaria dovuta ai  sensi degli artt.  1 e 2 del D.lgs 

347/1990 per la trascrizione del relativo decreto tavolare ;

4. di imputare quindi la spesa di euro 1.600,00 al seguente capitolo dell’esercizio 

provvisorio 2014:

- cap. 2695 cod. di bilancio 1.01.08.07

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 

15 gironi consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione 

entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

6.  di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del 

termine  indicato  nel  punto  precedente  (31°  giorni)  a  meno  che  non  vengano 

presentate  opposizioni,  che  dovranno  essere  sottoposte  all’esame  della  Giunta 

Provinciale di Trento;

7. di  precisare  che  avverso  la  presente  deliberazione  sono  ammessi  i  seguenti 

ricorsi:

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

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

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

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

n. 104;

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:

Adesso abbiamo una serie di approvazioni di verbali.  
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PUNTO  NUMERO  8  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  APPROVAZIONE 

VERBALE DI DATA 29 AGOSTO 2013.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

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

Entra in aula il Consigliere Ravagni Andrea.

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.

Risultano assenti n. 6 e precisamente Morandi Giordano, Morandini Mario, Remondini  

Vilma, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  favorevoli  n.  23  ed  astenuto  n.  1  (Tovazzi  Alessandro)  su  n.  24 

Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di  approvare  il  verbale  della  seduta  consiliare  di  data  29  agosto  2013 nella 

stesura originaria;

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

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

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

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

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

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

104;

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

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

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.       
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PUNTO  NUMERO  9  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  APPROVAZIONE 

VERBALE DI DATA 30 AGOSTO 2013.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

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

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.

Risultano assenti n. 6 e precisamente Morandi Giordano, Morandini Mario, Remondini  

Vilma, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con  voti  favorevoli  n.  23  ed  astenuto  n.  1  (Tovazzi  Alessandro)  su  n.  24 

Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di  approvare  il  verbale  della  seduta  consiliare  di  data  30  agosto  2013 nella 

stesura originaria;

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

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

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

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

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

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

104;

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

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

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.       
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PUNTO  NUMERO  10  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  APPROVAZIONE 

VERBALE DI DATA 17 OTTOBRE 2013.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

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

Risultano presenti n. 24 Consiglieri su n. 29.

Risultano assenti n. 6 e precisamente Morandi Giordano, Morandini Mario, Remondini  

Vilma, Zanoni Claudio, Bresciani Stefano.

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,

DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 17 ottobre 2013 nella stesura 

originaria;

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

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

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

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

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

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

104;

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

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

con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.       

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:

Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno.  
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PUNTO NUMERO 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE SUL PIANO 

DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Prego, Assessore Miori.  

 

ASSESSORE MIORI STEFANO:  

Grazie,  Presidente  e  grazie  ai  colleghi  Consiglieri  Comunali.  Abbiamo  discusso 

abbastanza a lungo, con la Commissione energia, se portarvi questa relazione che è un 

punto intermedio di un lavoro, quello del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, il 

cosiddetto Paes,  che ovviamente  si  estende oltre  quella  che è  la  nostra  consiliatura, 

tuttavia ci è sembrato giusto riportarvi il lavoro fatto fino a questo momento, perché 

comunque  questa  è  una  di  quelle  operazioni  che  strategicamente  analizzano  la 

situazione della nostra città e mettono nero su bianco quelle che sono le strategie per un 

successivo  sviluppo  di  un  settore  che  sempre  più  andiamo  scoprendo  strategico  e 

sempre più sta diventando d’interesse di questo Consiglio Comunale grazie al lavoro, 

del quale non smetterò mai di ringraziare, della Commissione energia e dei colleghi qui 

presenti. 

Molto rapidamente,  purtroppo non ha potuto essere presente il professionista che sta 

redigendo  il  piano  e  che  sta  facendo  l’analisi  di  questo  piano,  l’ingegner  Alberto 

Bonomi, per sopraggiunti impegni e alcuni imprevisti,  avrebbe dovuto venire un suo 

collega, ma purtroppo ha avuto imprevisti per queste sere, quindi farò io una relazione 

di  massima.  Ho una presentazione,  infatti  chiedo all’Assessore Ricci  se  mi  passa il 

collegamento - …(intervento fuori microfono) eh, dopo! – in modo da potervi proiettare 

la presentazione. Intanto che parte – ecco qua, sì – due parole su quello che è il Paes e 

sull’ambito in cui si colloca questo lavoro: cercherò di essere veloce e tuttavia di essere 

il più possibile preciso riguardo i dati che vi mostriamo, poi chiedo ai colleghi della 

Commissione Consiliare eventualmente di integrare questa relazione. Il Paes si inserisce 

nell’ambito di quella che è in generale la pianificazione energetica di un comune, ma in 

realtà all’interno dell’alveo della grande pianificazione dell’intera Unione Europea per 

quanto riguarda gli obiettivi sui consumi energetici. Innanzitutto mi preme ricordare i 

cosiddetti obiettivi 202020, quelli per cui con grande ambizione l’Unione Europea ha 

previsto  di  ridurre  i  propri  consumi  di  energia  nell’insieme  del  20%,  aumentando 

l’efficienza energetica di processi, edifici e tutto quello che riguarda il nostro territorio, 

l’Europa intera, del 20%; ridurre in maniera connessa del 20% la Co2, andando così 

incontro a quelli che sono gli obiettivi del Protocollo di Kyoto e riuscire ad arrivare fino 

Pag. 39 di 50

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 21 gennaio 2014



al  20% di  energia  prodotta  con fonti  rinnovabili.  Per  questo sono stati  fatti  diversi 

lavori, gli strumenti sono moltissimi e sono di varissimo livello, di livello europeo, di 

livello nazionale, di livello regionale, di livello provinciale e anche di livello comunale, 

ma  possiamo  dire  che  in  questo  grande  alveo  rientrano  anche  alcuni  piani  che 

apparentemente  non  vi  appartengono  come  il  Pum,  anche  il  piano  della  mobilità 

evidentemente  insegue  quelli  che  sono  gli  obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni 

dell’inquinamento, dell’impatto ambientale nell’insieme e del consumo di risorse, così 

come anche il Pric, il piano per l’illuminazione comunale, che per altro è menzionato, il 

Piano Energetico Comunale e anche tutto il  lavoro di certificazione Emas in fin dei 

conti ritorna su queste tematiche e in gran parte collabora a quelli che sono gli obiettivi 

di miglioramento dell’efficienza energetica e della strategicità sul piano energetico del 

nostro comune. Il Paes è l’ultimo strumento, come livello di avanzamento, che stiamo 

redigendo dopo aver aderito – vi ricorderete – come Consiglio Comunale a quello che è 

il Patto dei Sindaci e dopo aver ricevuto i contributi dalla Provincia per costruire questo 

piano. Il Paes è strutturato secondo una serie di passaggi, il primo dei quali è quello che 

vi presento questa sera: il primo è Baselam Emission Inventory, ossia sostanzialmente il 

database  delle  emissioni,  il  calcolo  delle  emissioni  del  nostro  comune in  termini  di 

emissioni di Co2, ma in generale in termini di consumi energetici,  che è il punto di 

partenza per programmare e pianificare azioni di risparmio energetico; una seconda fase 

che  non  è  parte  di  quello  che  vi  presenterò  questa  sera,  ma  che  la  prossima 

Commissione energia e il prossimo Consiglio Comunale potranno vedere è l’analisi del 

potenziale di energie rinnovabili nel nostro comune: abbiamo qualche spunto in questa 

presentazione,  ma  agli  effetti  il  potenziale  per  il  fotovoltaico,  il  potenziale  per  la 

biomassa, potenziali eventuali eolici etc. etc. saranno oggetto di una trattazione a parte, 

dopodiché con fasi di coinvolgimento della popolazione non ancora attivate si passerà a 

quelli  che  sono  gli  spunti  per  le  azioni  di  risparmio  energetico  o  di  investimento 

energetico.  Nell’alveo  di  questo,  anche  se  è  antesignano,  possiamo  già  collocare  la 

centralina di Gambor, che in effetti è pienamente nello stile e nello spirito degli obiettivi 

energetici,  anche se è antesignana perché non esisteva ancora il Paes quando è stata 

pensata, progettata e realizzata.  

Parto con quest’analisi che vuole essere la fotografia degli attuali consumi e dell’attuale 

impatto sull’energia da parte della città di Arco, partendo dai consumi elettrici. Come 

potete apprezzare in presentazione, abbiamo tre grandi attori, ma in realtà abbiamo un 

grandissimo attore che vedete in verde e che sono le grandi industrie, una piccolissima 

parte di consumi elettrici – apparentemente piccolissima – è il comune e una grossa 

parte sono i  privati.  È importante sottolineare che in realtà l’ambito su cui agisce il 

comune non è tutto questo, ma quel verde che vedete come grandi industrie, che sono 
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sostanzialmente tre aziende, Aquafil, Dana e Fedrigoni, essendo esse considerate delle 

industrie,  delle  attività  di  grande  consumo  energetico,  non  rientra  nella  nostra 

competenza,  bensì  attraverso  quelli  che  sono i  piani  del  Ministero,  dell’Europa etc. 

operano autonomamente  le  loro politiche  di  risparmio energetico,  pertanto  di  quella 

parte  verde non ci  occuperemo.  Ciò che interessa la nostra pianificazione è ciò che 

riguarda il comune che, come vedete, è una piccola parte e ciò che riguarda i privati. In 

merito a ciò che riguarda il comune viene subito da dire, vedendo la dimensione limitata 

(si parla di pochi milioni di Kilowatt/ora consumati nel corso dell’anno rispetto a decine 

di Kilowatt /ora consumati dal resto dei privati), che quello che fa il comune è una fetta 

importante, ma soprattutto è uno strumento di esempio nei confronti di quello che poi 

può  fare  il  privato,  perché  evidentemente  in  termini  d’impatto  sull’ambiente  e  sul 

consumo generale di energia il ruolo del comune appare subito come secondario, come 

attore diretto. Ecco comunque esplosi quelli che sono i consumi elettrici del comune: 

vedete qui in rosso la parte legata all’illuminazione pubblica, che il nostro Pric ci aiuta e 

ci aiuterà negli anni a governare e la parte in azzurro è la parte legata agli edifici del 

comune, dove ci sono dentro le scuole, il municipio e tutti quelli che sono gli edifici del 

comune; vedete che abbiamo un 60% circa legato agli edifici, mentre abbiamo un 40%, 

una  percentuale  comunque  importante,  legata  all’illuminazione  pubblica.  Per  quanto 

riguarda invece i consumi termici, abbiamo qui mostrati.. i dati hanno una struttura un 

po’ diversa da quelli precedenti, poiché abbiamo il dato in termini di consumi in metri 

cubi di  metano:  vedete che queste colonnine nell’istogramma in realtà  partono da 9 

milioni,  vi  faccio  notare  questa  cosa,  perché  la  quota in  azzurro sarebbe quella  dei 

privati e la quota in bordeaux sarebbe quella del comune, tuttavia partendo da 9 milioni 

il ruolo del comune in questo grafico appare esageratamente maggiore di quello che è. 

Qui dentro non c’è nessun dato industriale: né delle grandi industrie, di cui per altro non 

abbiamo i dati di consumo di metano, non ci sono stati forniti, né delle piccole industrie, 

che  appariranno  in  un  altro  grafico.  Quello  che  invece  appare  in  questo  grafico 

aggiuntivamente – può essere interessante – è questa curva dei cosiddetti gradi giorno: è 

quella  curva  che  vedete  in  verde  che  sostanzialmente  riproduce  con  un  algoritmo 

particolare la necessità di riscaldamento che c’è stata durante l’anno delle abitazioni. È 

una somma dei gradi di temperatura che si sono dovuti compensare per ottenere una 

temperatura vivibile all’interno delle abitazioni: dove la vedete maggiore nel 2010, vuol 

dire che è stato sostanzialmente un inverno più freddo, dove la vedete minore è stato un 

inverno più caldo. La linea rossa che vedete – spero che si possa apprezzare nel mezzo – 

è  la  media  della  città  di  Arco.  Il  nostro  database  delle  emissioni  deve  avere  come 

riferimento  un anno in particolare sulla  base del  quale calcolare quelli  che sono gli 

efficientamenti  energetici  che  questo  piano  e  l’azione  del  comune  in  generale 
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porteranno. L’anno che è stato scelto è stato quello in cui i gradi giorno, cioè il livello di 

quanto è necessario riscaldare rispetto a quanto è freddo l’inverno, sono più vicini alla 

media di Arco e quindi è stato scelto il 2009 perché, come vedete, i gradi giorno hanno 

lo stesso valore della media.   Passiamo a un altro grafico in cui vediamo..  in realtà 

questo  è  lo  stesso  grafico  di  prima,  a  cui  sono  stati  aggiunti  in  verde  i  consumi 

industriali,  escluse  le  grandi  utenze,  ossia  esclusi  i  consumi  di  Dana,  Aquafil  e 

Fedrigoni che, essendo grandi consumatori in ragione dei loro cicli industriali, non sono 

conteggiati  e  non  rientrano  nel  nostro  controllo  di  ottimizzazione  e  miglioramento 

energetico.  Questo  per  vedere  quale  è  effettivamente  il  rapporto  privati  /comune 

/industrie. Di nuovo viene spontaneo vedere come il ruolo del comune sarà sicuramente 

quello di migliorare le proprie prestazioni, ma soprattutto quello di dare un esempio a 

quelli che sono i privati, mentre poi, se vogliamo fare effettivamente delle azioni che 

veramente migliorino e riducano i consumi di energia nel territorio di Arco, dovranno 

essere azioni a cui inevitabilmente la prossima amministrazione dovrà pensare rivolte ai 

privati. Di qua, giusto per avere un quadro quantitativo con qualche numero, abbiamo i 

dati di consumo di metano, quelli appena visti nel grafico precedente, organizzati per 

tipo di consumo. Come vedete, quelli più significativi riguardano il consumo domestico: 

parliamo di circa 5 milioni di metri cubi di metano, a fronte di circa 6. 000 e passa 

contratti, quasi 7. 000, che è più o meno il numero di famiglie residenti nel comune di 

Arco. Invece per quanto riguarda gli usi diversi vedete che c’è un valore ancora più 

elevato, di circa 6 milioni, legato a poco più di 800 contratti: è evidente che all’interno 

di questi ci sono i soggetti - tipo gli artigiani e le piccole industrie – che più consumano 

energia, per cui abbiamo pochi contratti a fronte di grandi consumi. Questi dati qui li 

vedete invece per quanto riguarda le utenze comunali: vedete quelli che sono i consumi 

di gas, qui a partire dal 2005 invece che a partire dal 2008, degli stabili comunali; come 

notate c’è un’anomalia – quella che evidentemente è un’anomalia nei consumi – tra il 

2006 e  il  2008:  molto  probabilmente,  visto  che  qui  si  tratta  di  quantità  di  metano 

consumato a fronte di quello che è stato pagato dal comune, si tratta di problemi di 

conguaglio e di fatturazione, per cui i metri cubi che vedete mancare tra il 2006 e il 

2008  probabilmente  sono  stati  in  qualche  modo  messi  a  conguaglio  negli  anni 

successivi, perché non ci risulta che ci siano stati nuovi stabili comunali riscaldati tra il 

2008 e il 2009, quindi non si è trovato il modo, ragionando con gli uffici, di giustificare 

questo salto diversamente.  In ogni caso, rispetto a questo i nostri  tecnici  e il  nostro 

consulente  stanno  lavorando,  anche  per  questo  il  2009  è  stato  il  nostro  anno  di 

riferimento primo.  

Qui abbiamo una stima di quelli che sono i consumi medi per famiglia, perché quello 

che si vuole fare è riuscire a stimare quanto per il riscaldamento le famiglie consumano 
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da altre fonti che non siano il metano: in particolar modo dalla legna. Qui è stato fatto 

un calcolo a partire da un consumo domestico standard riferito al 2012 per calcolare 

quello che è il consumo teorico da parte delle famiglie; la tabella è piuttosto complessa 

e non voglio passare troppo tempo a cercare di spiegarvi i dettagli, preferisco vedere 

invece che qui avete il numero di famiglie residenti, che è aumentano nel corso degli 

anni a Arco - questi sono i dati del nostro ufficio anagrafe, sostanzialmente - e abbiamo 

una stima,  sulla  base delle  presenze turistiche,  di  quello  che è l’impatto di ulteriori 

cittadini  che  vengono  a  consumare  energia  come  turisti  nel  territorio  di  Arco.  Qui 

abbiamo le  strutture extra/alberghiere  nei  mesi  invernali,  nella  colonna più  a  destra 

abbiamo  una  stima  di  quello  che  è  l’equivalente  in  termini  di  famiglie,  ci  sono  i 

coefficienti di trasformazione e ogni due persone e mezzo si considera che sono una 

famiglia, questo è il valore medio nei vari anni del numero di famiglie consumatrici in 

più che sono l’equivalente di quelle che sono state le presenze turistiche e lo stesso 

lavoro l’abbiamo qua per quanto riguarda le presenze estive,  vedete che ovviamente 

sono più che quattro volte tanto quelle invernali. Sommando e scalando opportunamente 

quelle che sono le capacità di consumo delle famiglie, si è arrivati a completare i dati e a 

calcolare i consumi termici stimati degli edifici residenziali: vedete nella terza riga – si 

avete abbastanza chiaramente – quegli 82 milioni di Megawatt/ora di consumi termici, 

c’è l’asterisco per dire che sono quelli stimati a fronte dell’analisi che vi ho fatto vedere 

prima  molto  rapidamente.  Ovviamente  la  differenza  tra  questi  consumi  termici  e  i 

consumi di gas è la quantità di consumi legati alla biomassa e quindi alla legna, oppure 

a  altre  fonti.  Per  capire  esattamente  quali  altre  fonti,  i  nostri  consulenti  stanno 

sviluppando delle interviste telefoniche: avrebbero già dovuto cominciare, però non ci 

hanno ancora portato i risultati, perché ci stanno ancora lavorando, così come non sono 

ancora  stati  elaborati  i  risultati  per  quanto  riguarda  il  trasporto  flotta  comunale,  il 

trasporto  pubblico,  il  trasporto  privato  e  la  raccolta  dei  rifiuti,  come  emissioni.  Mi 

preme invece farvi notare che, ovviamente, abbiamo dei consumi termici e elettrici per 

quanto riguarda gli edifici comunali, ma per terziario e industria i numeri sono molto 

più  grandi,  evidentemente,  gli  edifici  residenziali  hanno  anche  qui  numeri  molto 

importanti,  l’illuminazione  pubblica  ha  solo  consumi  elettrici  (evidentemente  non 

scalda,  ma consuma elettricità)  e dà zero emissioni  di  Co2:  questo perché il  nostro 

comune utilizza soltanto energia elettrica priva di emissioni di Co2. Cosa vuol dire? Che 

l’energia elettrica che compriamo come Comune di Arco è energia elettrica che è già 

stata compensata in termini di emissioni tramite quello che è l’impianto di nuove specie 

arboree, oppure tramite i certificati  verdi sostanzialmente viene coperta, tramite altre 

azioni corrispondenti da parte di chi ci fornisce l’energia elettrica, la Co2 emessa per 

produrre quell’energia elettrica. Dal punto di vista del bilancio globale sul pianeta la 
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nostra  energia  elettrica  di  illuminazione  pubblica pesa zero come emissioni  di  Co2: 

naturalmente questo ha un costo, per noi, in termini di costo dell’energia. Questo grafico 

è la versione più immediata di quella che è la tabella precedente: per dare l’idea di cosa? 

Abbiamo un 1% e un 2% che concernono gli edifici comunali  per quanto riguarda i 

consumi di energia totali (2%) e i consumi totali di energia per l’illuminazione pubblica 

(1%). La parte del leone, il terziario e l’industria con il 47% e gli edifici residenziali con 

il 50%, evidentemente riguarda il privato e è qui che ha senso che si concentrino le 

azioni di pianificazione per ridurre effettivamente questi consumi. Il comune continua 

ad avere il ruolo di prima fila nell’intraprendere azioni che siano esemplari, ma poi per 

incidere  effettivamente  sui  consumi  è  chiaro  che  le  azioni  che  andranno  elaborate 

adesso – “ adesso” nel senso della prossima fase - dal prossimo Consiglio Comunale e 

dalla Commissione energia o da chi si occuperà del settore insieme ai nostri consulenti, 

i prossimi steps, che qui i nostri consulenti hanno indicato (le interviste telefoniche per 

valutare  meglio  il  dettaglio  delle  energie  utilizzate  per  determinare  al  meglio  le 

emissioni, determinare le emissioni legate a quello che è il traffico e cominciare a fare le 

mappe di potenziale fotovoltaico e di potenziale di biomassa)..  se ne è molto con la 

Commissione  energia,  abbiamo  un grande punto  di  domanda  nel  nostro  comune  in 

merito  a  se  effettivamente  il  nostro  territorio,  il  nostro  patrimonio  boschivo  ha  un 

potenziale di produzione di biomassa tale da permetterci di fare dei progetti rispetto a 

questo o meno e anche questo lo capiremo con dati più specifici, lo capirà chi sarà a 

amministrare  dopo  di  noi  con  dati  più  specifici  che  saranno  analizzati  dai  nostri 

consulenti, dopodiché sulla base di questi dovremo elaborare quelle che sono le azioni 

che coinvolgeranno il nostro comune nei prossimi anni, sicuramente fino al 2020 per 

raggiungere gli obiettivi posti dall’Europa per il 2020, ma poi è evidente che l’Unione 

Europea  si  porrà  altri  obiettivi  con azioni  che  dovranno andare  avanti  nei  prossimi 

decenni  senza  alcun  dubbio  per  migliorare  l’efficienza  energetica  nell’insieme 

dell’intera comunità di Arco.  

Giusto per avere una prima fotografia del futuro - questo Consiglio Comunale non vedrà 

oltre come Consiglio Comunale, ma per chi dopo di noi sarà a vederlo - ecco un primo 

elemento di quelli che sono gli impianti fotovoltaici: qui abbiamo i Kilowatt di potenza 

elettrica installati ogni anno e vedete che il fotovoltaico nel 2011 ha avuto un grande 

picco di installazione, ora è già in grande calo, comunque questa è una prima misura di 

quello che è stato installato e ha cominciato a essere sul nostro territorio lo sfruttamento 

di  un’energia  rinnovabile.  A  questo  dovranno  aggiungersi  altre  risorse  che  magari, 

tramite questi piani, tramite le azioni che il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale 

andranno a proporre,  favoriranno il  fatto  che i  nostri  cittadini  vadano a appoggiarsi 

Pag. 44 di 50

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 21 gennaio 2014



sempre più a nuovi tipi di energia, a nuovi modi di consumare energia. Grazie, lascio la 

parola al Sindaco. Grazie.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

 Grazie,  Assessore.  Se  qualcuno  vuole  intervenire  su  quest’esposizione..  altrimenti 

lascio la parola al Vicesindaco Betta. Prego.  

 

VICESINDACO BETTA ALESSANDRO:  

Grazie, Presidente. Beh, il mio è più un saluto che un commento alla serata: so che c’era 

qualche  Consigliere  Comunale  che  mi  aveva  indicato  il  Presidente  a  cui  sarebbe 

piaciuto dire qualcosa, non so se ancora in questa serata c’è, ma ieri qualcuno mi aveva 

sollecitato  in  tal  senso.  Quello  che  posso  dire  riguarda  la  soddisfazione  per  la 

presentazione  che  avete  fatto,  perché  credo  che  la  Commissione  energia  sia  stata 

davvero una bella esperienza: porto con me quei bei rapporti umani e i krapfen che ogni 

tanto ci siamo mangiati, ringrazio per quella che è stata la Commissione energia come 

momento di rapporti umani e di lavoro, di tanto lavoro. Qui vedo che avete affrontato il 

tema dell’energia in maniera molto seria, questa Commissione è stata quasi ci fosse un 

Assessore all’energia, quindi è uno stimolo per il futuro.  

Chiudo dicendo due cose: ieri nella relazione di bilancio alcune cose le ho già elencate e 

dette, però questa sera si chiudono i lavori del Consiglio Comunale, a meno che non ci  

sia una convocazione di somma urgenza, quindi una legislatura che è iniziata nel 2010 

si chiude nel 2014; sono stati tre anni intensi in cui ho avuto modo di raccogliere delle 

belle  soddisfazioni,  vedendo realizzate  delle  cose,  ma la  più grande soddisfazione è 

vedere il clima di lavoro proficuo, volto a quello che è il bene della comunità che si è  

instaurato in questo Consiglio Comunale da parte di tutti: questa credo sia la più bella 

soddisfazione  che  mi  porto  a  casa,  oltre  a  aver  avuto  con  voi  personalmente  degli 

scambi sempre positivi questa è una cosa che mi porterò via nel cuore. L’augurio è di 

una buona campagna elettorale  per quanti  di  voi saranno impegnati  nella  campagna 

elettorale,  con  l’augurio  di  rivedersi  qua  o  in  Piccionaia,  perché  comunque  il  Paes 

magari non lo vedremo da questi banchi, ma lo potremo rivedere dalla Piccionaia, buon 

cammino a tutti, anche alla città di Arco! Grazie.  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Vicesindaco Betta. Prima di lasciare la parola all’Assessore Bresciani, che me 

l’ha chiesta, volevo ricordare che in Conferenza dei Capigruppo era stata segnalata dalla 

Presidente Remondini la disponibilità, da parte del Presidente Valandro e dell’Assessore 

Malfer di ricevere eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali.  Oggi ho 
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avuto la conferma di questa disponibilità, sapete che è stato prorogato il termine per le 

osservazioni fino al 31 gennaio e quindi vi confermo che il Presidente e l’Assessore 

sono disponibili, hanno calendarizzato questa possibilità di essere contattati giovedì 23 

alle  ore  17:  00.  Questo  era  dovuto,  in  quanto  era  stato  detto  in  Conferenza  dei 

Capigruppo. Prima di lasciare  la parola all’Assessore Bresciani,  volevo approfittarne 

anch’io per ringraziare tutte e tutti di questa esperienza formativa: è importante anche 

per me. Grazie. Lascio la parola all’Assessore Bresciani.  

 

ASSESSORE BRESCIANI ROBERTO:  

Grazie,  signor  Presidente,  per  lo  spazio.  Questo  è  l’ultimo  Consiglio  Comunale  di 

questa legislatura,  ma se per qualcuno – mi auguro per molti  – sarà un arrivederci,  

nonostante il fatto che cambi da 30 a 22, per quanto mi riguarda se capiterà verrò ad 

assistere tra il pubblico.  Intervengo in piedi, perché il  primo intervento l’ho fatto in 

piedi, quindi lo faccio anche adesso che è il mio ultimo intervento in questa sala. Dopo 

19 anni si rischia di diventare un elemento di arredamento: è per questo che ogni tanto 

dobbiamo ripensarci; la prima vota che sono entrato qui dentro l’ho fatto con passione: 

la passione è sempre tanta, ma credo che la politica si possa fare anche al di fuori di qua. 

Solitamente parlo a braccio, ma stasera non vorrei dire degli strafalcioni o dimenticare 

qualcosa,  per  cui  scusate  se  leggo.  Vorrei  ringraziare  tutta  la  struttura  del  comune, 

sempre  vicina  ai  Consiglieri  Comunali  e  agli  Assessori,  gli  uffici  relativi  alle 

competenze che mi sono state affidate, il Segretario Generale, che in realtà è il terzo 

conosciuto da quando sono stato eletto la prima volta e tutti i Consiglieri Comunali di 

opposizione  e  di  maggioranza,  ma anche tutti  quelli  passati.  Un grazie  al  pubblico, 

talvolta sparuto, ma sempre attento, che per passione partecipa alle sedute e anche al 

dipendente dell’Amsa, rispetto al quale talvolta mi chiedo “ ma chi glielo farà fare il 

lavoro di sentirci ascoltare tutte le sere?”. Un ringraziamento particolare al capogruppo 

di “ Arco Insieme” Donatella Ferrari, a Eros Piffer e ai componenti della Commissione 

attività economiche con cui ho avuto l’onore di lavorare molto bene.  Permettetemi un 

appunto al  mio candidato Sindaco: non intendo te,  Alessandro,  ma Paolo,  del quale 

posso capire il suo addio, ma non posso condividere assolutamente le sue dimissioni; 

quando si  prende un impegno lo si  porta a  termine fino in  fondo, anche se diventa 

sgradevole o si hanno occasioni più favorevoli. Un augurio a tutti voi: proprio a tutti,  

anche  a  lei,  Consigliere  Comunale  Ravagni  e  un  grazie  a  chi  si  impegnerà  per  il 

prossimo mandato,  in  un momento  in  cui  emergono solo populismo e demagogia  è 

necessario che ci sia gente che si impegna in politica. Un augurio sincero a Alessandro 

affinché possa portare a termine il suo programma, che poi è anche il nostro e perché so 
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che quanto all’impegno non è secondo a nessuno e un augurio di vittoria alla nostra 

coalizione, chiaramente. Grazie a tutti! (Applauso).  

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

 Grazie, Assessore Bresciani, grazie a tutti. Invito tutte e tutti a bere qualcosa, mi prendo 

…(intervento  fuori  microfono)  ah,  Consigliere  Comunale  Donatella  Ferrari  e 

Consigliere  Comunale  Tamburini,  prego.  …(intervento  fuori  microfono)  sì,  Ferrari, 

grazie.  

 

CONSIGLIERA DONATELLA FERRARI:  

Grazie, Presidente. Anch’io, considerato che questo sarà l’ultimo Consiglio Comunale 

di questa legislatura, avrei piacere, se non vi rubo troppo tempo, di proporvi qualche 

mia riflessione. Innanzitutto sento la necessità e il dovere di ringraziare tutti i presenti 

per l’opportunità che mi è stata offerta di condividere con voi un’esperienza politica 

così importante come quella di rivestire il ruolo di Consigliera Comunale. Dal punto di 

vista umano ho vissuto questo come un’incredibile opportunità di crescita personale e 

cosa  mi  porto  a  casa?  Certamente  qualche  piccola  delusione  e  qualche  momento 

d’amarezza, soprattutto però un bagaglio di conoscenza tecnica e un patrimonio umano 

non  indifferente.  Anch’io,  come  il  Consigliere  Comunale  Trenti,  ho  deciso  di  non 

partecipare alla prossima campagna elettorale e un po’ mi dispiace: mi dispiace anche 

perché, dopo i primi due anni di stordimento e delusione, cominciavo a capire come 

funziona la macchina comunale e anche a appassionarmi. Comunque ritengo sia giusto 

lasciare posto ai giovani: io è da tre anni, non sono a 19 anni come te, però penso che 

sia giunta l’ora lo stesso. I giovani hanno più energie, più entusiasmo, sono portatori di 

novità e hanno voglia di cambiamento, a differenza dei “ vecchi” intesi non solo e non 

tanto a livello anagrafico, ma soprattutto nel mestiere della politica. Il rischio in questo 

caso  secondo  me  è  quello  di  fare  tutto  perché  non  cambi  niente  per  pigrizia,  ma 

soprattutto per paura di perdere dei diritti considerati ormai acquisiti. Sono sicura che 

parecchi di voi saranno presenti nel nuovo Consiglio Comunale e mi rivolgo a questi, 

augurando loro di poter lavorare uniti e di continuare a lavorare come abbiamo lavorato 

in questa legislatura, con l’unico scopo di migliorare la nostra città, lasciando da parte i 

personalismi e il  campanilismo e soprattutto  tenendo sempre presente che i cittadini 

dovrebbero  essere  tutti  uguali  davanti  alla  legge  e  davanti  all’amministrazione,  ma 

soprattutto davanti alle nostre coscienze. Queste poche parole vorrei fossero interpretate 

da voi come un’ideale stretta di mano rivolta a tutti, ma in particolare a ciascuno di voi: 

vi ringrazio e vi auguro una buona campagna elettorale. (Applauso).  
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VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliera Comunale Ferrari. La parola al Cons. Tamburini.  

 

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:  

Grazie, Presidente. Anch’io mi ero preparato una piccola nota con alcuni appunti come 

saluto e bilancio di questa fine legislatura, che termina questa sera in modo anticipato 

dopo l’elezione del 2010 a sostegno del candidato Sindaco Mattei. Termina con un anno 

di  anticipo:  un  anno  e  mezzo,  in  realtà,  e  questo  ci  ha  lasciato  e  mi  ha  lasciato  

personalmente  con  un  po’  di  rammarico  per  aver  dovuto  affrettare  la  chiusura  e 

sospendere  o  rinviare  alcuni  progetti,  ma  soprattutto  per  dover  interrompere  la 

collaborazione all’interno di questa coalizione che ha rappresentato la maggioranza. È 

stata comunque una legislatura di grande spessore amministrativo e politico, densa di 

impegni e attività, di relazioni e di incontri; non voglio elencare tutti gli atti esaminati, 

tutte  le  opere concluse,  avviate  e  progettate  e  tutte  le  azioni  politiche,  ne  cito  solo 

alcune:  le  varianti,  la  viabilità,  le  ciclabili  in  modo  particolare,  quelle  avviate  o 

progettate e quelle realizzate, la conclusione della scuola di Romarzollo, l’apertura del 

centro di Protezione Civile a Caneve, il magazzino comunale nei nuovi capannoni ex 

Ferrari  e  l’apertura  del  nuovo  nido.  Limito  a  queste  poche  note  quella  che  è 

l’elencazione  delle  progettualità  maggiori.  Vorrei  invece  proseguire  questo  saluto 

ringraziando innanzitutto i compagni di viaggio più vicini, ossia ognuno dei componenti 

della maggioranza, Consiglieri Comunali e Assessori con i quali abbiamo collaborato in 

questi quattro anni; ringrazio anche tutti i Consiglieri Comunali attuali e quelli che ci 

hanno preceduto, di maggioranza e minoranza, che poi hanno lasciato l’aula per svariati 

problemi o scelte individuali: ognuno di noi ha cercato di operare al meglio per il bene 

della città.  Voglio estendere il ringraziamento a tutti coloro che, pur non sedendo in 

Consiglio Comunale, ci hanno supportato, consigliato e sostenuto, cioè i gruppi politici, 

ma ringrazio anche tutti quei cittadini che hanno visto in noi un positivo riferimento 

politico, leggendo nella nostra esperienza un’importante novità politica: questa è stata la 

nostra  forza,  la  nostra  energia  per  superare  le  difficoltà  in  modo  apparentemente 

granitico,  come si  è  detto  qualche  volta.  Per  noi  questo  termine  non ha  mai  avuto 

un’accezione negativa: il granito è composto di diversi e vari elementi bianchi, grigi e 

neri,  saldamente  coesi  e  resistenti,  così  anche  noi  non  siamo  mai  stati  sterilmente 

unanimi, abbiamo invece lavorato molto per fare sintesi delle nostre diverse letture e 

opinioni, una sintesi che arrivava sempre dopo aver approfondito a fondo ogni tema, 

portando così forti convinzioni e motivazioni nelle nostre scelte, sempre nel bene di 

Arco, della cittadinanza e dei suoi cittadini; nonostante questa grande forza espressa con 

i numeri ci sono state molta disponibilità e attenzione per chiarire a tutti  i  temi che 
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stavamo  affrontando.  Sono  stati  innumerevoli  gli  incontri  aperti  alla  cittadinanza  e 

molte le serate a tema con i comitati e le associazioni. Non voglio essere tedioso rispetto 

al  tema  del  metodo,  ma  le  strategie  organizzative  di  pianificazione  dei  lavori  di 

maggioranza di gestione dei percorsi decisionali e l’uso dei mezzi tecnologici sono stati 

il collante che ci ha dato la motivazione e l’entusiasmo di fare politica come cittadini  

Consiglieri Comunali consapevoli, attenti, informati e partecipi alle decisioni.  

Chiudo  con  un  ultimo  generale  saluto  alle  strutture  del  comune,  agli  uffici  e  ai 

responsabili  che  ci  hanno  supportati  nel  nostro  lavoro  di  Consiglieri  Comunali:  un 

grazie  al  Segretario  Generale,  a  tutti  i  dirigenti,  ai  funzionari  e  al  personale  fino 

all’ultimo degli  operai.  Il  nostro programma amministrativo  citava testualmente  “ la 

centralità della persona considerata nelle sue relazioni con l’ambiente,  la dimensione 

sociale e in modo particolare la famiglia, il lavoro e la cultura”: penso che in ognuno di 

questi ambiti tutti noi abbiamo portato il nostro importante contributo. Un augurio di 

buone cose a tutti! (Applauso).   

 

VICEPRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie, Consigliere Comunale Tamburini. La parola al Cons. Michelotti.  

 

CONSIGLIERE MICHELOTTI NICO:

Grazie, Presidente. Anch’io mi associo ai colleghi per un ringraziamento: mi dispiace 

che questa sera la Presidentessa, come dice la collega, si sia ammalata, magari se non la 

vedo  e  la  vedete  voi  fatele  i  miei  auguri,  magari  le  telefonerò.  Ringrazio  lei, 

Vicepresidente, chiaramente ringrazio i colleghi Consiglieri Comunali, il Sindaco Betta 

e l’esecutivo, un grazie particolare al Segretario Generale e anche ai collaboratori del 

comune  che  ci  sono qua  in  sala  e  a  tutta  la  macchina  burocratica  del  comune,  ma 

penserà il Segretario Generale a portare questi ringraziamenti.  

Anch’io termino questa tornata elettorale, perché penso che, come hanno già detto altre 

persone, sia giusto che il  Consiglio Comunale si rinnovi, sicuramente darò sostegno 

anche da fuori. Volevo fare un augurio al Sindaco reggente Betta, dicendogli  che lo 

sosterrò, sosterrò fortemente e convintamente la sua coalizione perché,  al di là della 

maggioranza  e  dell’opposizione,  al  di  là  delle  idee,  credo che qualche  passaggio in 

questo  scorcio  di  amministrazione  sia  sotto  l’aspetto  urbanistico  che  sotto  l’aspetto 

viabilistico e dei lavori sia stato fatto. Ho notato da parte di tutti i Consiglieri Comunali 

una forte attenzione a ogni tematica e questo mi rallegra, perché amo molto Arco, nel 

senso che è una città bellissima: come ho già detto, il Trentino l’ho girato tantissimo e 

credo che Arco sia veramente un fiore all’occhiello  non solo per quanto riguarda il 

centro storico, ma anche tutto ciò che lo contorna e mi fa piacere vedere all’interno di 
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questo Consiglio Comunale tanti Consiglieri Comunali di idee non della stessa linea, 

perché questo vuol dire che amano Arco, vuol dire che si impegnano dalle cose più 

piccole  come  verificare  se  la  buca  è  stata  asfaltata  o  se  il  lampione  è  acceso,  alle 

tematiche  più  importanti  e  questo  credo  sia  importante  per  lasciare  qualcosa  a  chi 

seguirà. L’ho già detto al Sindaco Betta a quattrocchi: mi preme molto il tema della 

viabilità  e  della  mobilità,  nel  senso  che  –  è  un  intervento  che  avevo  fatto 

precedentemente  –  avete  avviato  un  percorso  che  deve  essere  irreversibile  non  per 

andare contro la città o contro l’economia della nostra città, ma proprio per costruire 

una città moderna e per uscire da certi dogmi e da certe idee che ormai appartengono al 

passato, per avere una città più pulita e  per avere una città più vivibile. Chiaramente ci 

vorrà un sostegno economico però, sperando che nei prossimi anni l’economia e tutto il 

resto possano andare nel verso giusto, dobbiamo andare in quella direzione, pertanto 

raccomando a lei, Sindaco Betta e a tutta la sua coalizione che lo sosterrà, di andare in 

questa direzione. Mi sento vicino al Partito Autonomista Patt e lo sosterrò fortemente, 

anche perché credo ci voglia un partito – non che gli altri non credano nell’autonomia, 

però un partito – autonomista perché, come avete visto recentemente, ci sono sempre 

degli attacchi  nei confronti della nostra regione, delle due province e dei comuni che le 

compongono in maniera non giusta, non adeguata. In Trentino Alto Adige ci sono tanti 

comuni e tanti Consiglieri Comunali che si trovano come ci troviamo noi per cercare di 

migliorare la nostra terra e sicuramente le risorse che - non sto qui adesso a ribadirlo – 

sono  state  stabilite  per  norma  nel  passato  vengono  gestite  molto  bene,  qualche 

imperfezione  ci  sarà,  ci  può  sempre  un  miglioramento,  però  credo  che  prima  di 

denigrare  il  nostro  territorio  bisognerebbe  viverlo  e  seguirlo  con  più  attenzione, 

altrimenti questa demagogia, questo populismo così fanno male, perché quella sera in 

cui ho visto quella trasmissione, “ Porta a Porta”, mi sono destato più volte, perché non 

è così che si descrive un territorio: né il Trentino, né Alto Adige, né magari anche altre  

regioni.  Pertanto  vi  faccio  un  augurio  caloroso  per  la  prossima  amministrazione, 

mantenete  sempre  questa  attenzione  soprattutto  nei  confronti  del  nostro  territorio, 

perché è il nostro patrimonio da salvaguardare per sempre. Grazie. (Applauso).  

 

PRESIDENTE ULIVIERI TOMMASO:  

Grazie,  A  questo  punto  brindiamo  insieme:  invito  tutte  e  tutti  in  fondo  all’aula, 

compreso  il  pubblico,  affinché  sia  di  buon  auspicio  di  maggiore  contaminazione  e 

partecipazione tra rappresentati e rappresentanti. Grazie e buonasera a tutti.  

La seduta è tolta alle ore 21.45.

IL VICEPRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO GENERALE

       Tommaso Ulivieri                                                               dott. Rolando Mora

Pag. 50 di 50

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 21 gennaio 2014


	PROVINCIA DI TRENTO
	CONSIGLIO COMUNALE
	DI ARCO
	AMISTADI MASSIMO
	P
	BERNARDIS ANDREA

	P
	BERTAMINI NILLA

	P
	BRESCIANI STEFANO

	P
	CALIARI GIUSEPPE

	P
	CARIELLO MARIO CLAUDIO

	P
	FERRARI DONATELLA

	P
	IOPPI DARIO

	P
	LUNELLI BRUNO

	P
	MARCABRUNI ALESSANDRO

	P
	MATTEI NELLA

	P
	MICHELOTTI FRANCO

	P
	MICHELOTTI NICO

	P
	PIFFER EROS

	P
	TAMBURINI FLAVIO

	P
	TOVAZZI ALESSANDRO

	P
	TRENTI STEFANO

	P
	ULIVIERI TOMMASO

	P
	VILLI LUCIANO

	P
	ZAMPICCOLI RICKI

	P
	BERLANDA CRISTINA
	BETTA ILARIA
	DEL FABBRO CLAUDIO
	ZAMPICCOLI ROBERTO
	MORANDI GIORDANO

	assente giustificato
	MORANDINI MARIO

	assente giustificato
	REMONDINI VILMA

	assente giustificato
	RAVAGNI ANDREA

	assente giustificato
	ZANONI CLAUDIO

	assente ingiustificato


	IL CONSIGLIO COMUNALE
	DELIBERA

	IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 5, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Ravagni Andrea e Michelotti Franco APPROVA l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Tamburini Flavio.
	DELIBERA

	IL CONSIGLIO COMUNALE
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	IL CONSIGLIO COMUNALE



	IL CONSIGLIO COMUNALE
	IL CONSIGLIO COMUNALE


